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 In Lexus, abbiamo molto di cui essere fieri. Siamo all’avanguardia 
e al top dell’elettrificazione delle auto di lusso da più di 15 anni. 
Oggi, oltre 1,7 milioni di vetture Lexus Premium Hybrid Electric 
percorrono le strade di tutto il mondo. Una gamma completa di 
modelli elettrici che si distinguono per la loro sofisticatezza, la 
qualità garantita e la pluripremiata affidabilità. Questi potrebbero 
essere degli aspetti ammirevoli, ma per Lexus le prestazioni sono 
molto più di semplici numeri. E l’elettrificazione è molto più di 
semplici batterie e motori. È l’opportunità unica per definire un 
nuovo tipo di piacere di guida.

Quindi, quando a contare davvero è l’esperienza umana, c’è solo 
una domanda da fare: come ti facciamo sentire? Guida la prima 
Lexus completamente elettrica - il nuovo urban crossover UX 
Full Electric - e ti accorgerai di cosa stiamo parlando. 

Questo è “Lexus Electrified”. 
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 LEXUS ELECTRIFIED 

 LA PRIMA VETTURA 

COMPLETAMENTE ELETTRICA 
 Creato per evocare il divertimento originale della guida in città, UX Full Electric unisce l’estrema raffinatezza di Lexus 
con una nuova ed entusiasmante esperienza Lexus Electrified. Non appena accendi l’auto e imbocchi la strada, 
potrai apprezzare subito l’accelerazione lineare e la sterzata precisa di questa auto elettrica. Scoprirai il suo display 
centrale di 10,3” controllato da un Touch Pad e l’app Lexus Link, che ti aiuta a ricaricare velocemente quando ne hai 
bisogno. E apprezzerai la sicurezza conferita dal sistema di sicurezza Lexus + di ultima generazione, che adesso è 
in grado di rilevare i pedoni di notte e addirittura i ciclisti di giorno. 
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 LEXUS ELECTRIFIED 

 LEADER E ALL’AVANGUARDIA 
NELL’ELETTRIFICAZIONE DELLE AUTO 
DI LUSSO 

 Sin dal lancio della nostra prima berlina di lusso 
oltre 30 anni fa, Lexus è sinonimo di design, qualità 
e lavorazione artigianale eccezionali. Ancora 
più importante, siamo leader e all’avanguardia 
nell’elettrificazione delle auto di lusso. Un’azienda che 
non smette mai di innovarsi e di lavorare per anticipare 
le necessità dei conducenti. È questo approccio 
unico che ha portato alla creazione del primissimo 
ibrido di lusso al mondo nel 2005: il SUV RX 400h.

Oggi, Lexus offre non meno di dieci fantastici modelli 
ibridi e la maggior parte degli ibridi di lusso presenti 
sulle strade portano il marchio Lexus. Nessun altro 
costruttore di auto di lusso può tenere testa alla 
nostra esperienza nello sviluppo, nella costruzione, 
nell’assistenza e nel riciclare gli ibridi. Tutti i nostri 
ibridi si ricaricano da soli, non richiedono reti 
elettriche esterne e sono in grado di funzionare in 
modalità EV (Veicolo Elettrico), senza consumare 
carburante e portando le emissioni a zero. 

 VI PRESENTIAMO LA PRIMA LEXUS 
COMPLETAMENTE ELETTRICA 

 Il nuovo UX Full Electric rappresenta il prossimo 
capitolo dell’elettrificazione di Lexus, sebbene Lexus 
Electrified sia molto di più. Il programma copre anche 
lo sviluppo delle nuove generazioni di Lexus Full 
Hybrid, Plug-in Hybrid e Veicoli elettrici. All’inizio di 
questo decennio, amplieremo ulteriormente la nostra 
gamma elettrificata, con un nuovo ibrido Plug-in e 
una piattaforma dedicata ai Veicoli elettrici. 

 IL FUTURO È LEXUS ELECTRIFIED 

 Nonostante il grande successo della tecnologia 
Premium Hybrid Electric, non è nostra intenzione 
adagiarci sugli allori. Ecco perché recentemente 
abbiamo lanciato la visione “Lexus Electrified” e il 
prototipo “elettrificato” LF-30. Creata per portare 
il piacere di guida a un livello superiore, la visione 
“Lexus Electrified” è un approccio integrale al 
controllo dei propulsori elettrici, a un controllo 
avanzato della postura e ad altre tecnologie di 
elettrificazione. Per dimostrare la nostra visione, basta 
guardare gli esterni audaci e l’abitacolo incentrato 
sul conducente del nostro prototipo “elettrificato” 
LF-30, che racchiude tutto ciò che rappresenta 
“Lexus Electrified”. Grazie agli oltre vent’anni di 
esperienza nell’elettrificazione, ai suoi quattro motori 
elettrici integrati nelle ruote, allo sterzo elettrico e al 
controllo avanzato della postura di Lexus, promette 
un’esperienza di guida impareggiabile. 
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 OMOTENASHI 

 IL BENVENUTO 

GIAPPONESE 
 Guidando il nuovo UX Full Electric, scoprirai subito che 
cosa distingue Lexus dagli altri marchi di auto di lusso. 
La risposta sta tutta in una parola: “Omotenashi”. 

 Omotenashi si può tradurre con “senso di ospitalità e servizio cortese”. Tuttavia, 
l’Omotenashi è molto di più di un servizio eccellente; è un vecchio concetto 
giapponese che descrive la capacità di anticipare le esigenze altrui, anche 
prima che queste si presentino. Omotenashi è uno stile di vita e un modo di 
pensare adottato da ogni singolo dipendente Lexus. 

 NOI DI LEXUS TRATTIAMO SEMPRE CIASCUN CLIENTE COME 
UN OSPITE IN CASA NOSTRA. Scoprirai quanto ci teniamo a offrirti 
una sorprendente esperienza di guida lungo l’intera durata di vita del vostro 
UX Full Electric, con servizi di prim’ordine e una manutenzione globale, il 
tutto in perfetta armonia, per garantirti la piena soddisfazione e trasmetterti 
una sensazione di fiducia e tranquillità. Quando fai visita a un concessionario 
Lexus, ad esempio, ci teniamo a soddisfare qualsiasi tua necessità e a mettere 
a tua disposizione il meglio delle nostre strutture e un rinfresco. 

 Portiamo l’Omotenashi al livello successivo: infatti, adesso i nostri clienti 
potranno sperimentare di prima mano l’ospitalità di Lexus presso i premiati 
spazi INTERSECT BY LEXUS a New York, Tokyo, Dubai e il recentissimo 
“Loft by Lexus” presso l’Aeroporto di Bruxelles. 

 SCOPRI IL DESIGN “OMOTENASHI” E LA TECNOLOGIA A 
ZERO EMISSIONI. L’Omotenashi allo stato puro (anticipare le necessità 
prima che si palesino) influenza il modo in cui progettiamo e costruiamo 
automobili come l’UX Full Electric. Potrai notarlo nel portellone posteriore 
apribile senza mani, ad esempio, che ne facilita il carico e lo scarico. Oppure 
nel climatizzatore S-Flow, che emette ioni nano-e® moderatamente acidi 
nell’abitacolo per idratare delicatamente la tua pelle e i tuoi capelli. O ancora, 
nei tergicristalli che si fermano automaticamente quando si apre uno sportello, 
evitando a chi scende o sale in macchina di essere spruzzato. 

 Come ci si può aspettare dal leader mondiale delle auto di lusso elettriche, non 
siamo concentrati soltanto sulla cura dei nostri clienti, ma anche su quella del 
nostro pianeta. Per sottolineare questo approccio, nel 2015 ci siamo posti sei 
sfide a lungo termine per diventare un’azienda di costruzione di auto di lusso a 
zero emissioni entro il 2050. Queste sfide ricoprono tutti gli aspetti della nostra 
azienda, dalla progettazione di nuove auto elettriche come l’UX Full Electric, 
agli impianti di produzione a zero emissioni e al riciclo delle batterie, passando 
per il nostro ruolo come ambasciatori per le persone e le comunità per far sì che 
conoscano e scoprano l’ambiente naturale attorno a essi. 
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 OMOTENASHI 
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 PRESTAZIONI 

 Guidando la prima Lexus completamente elettrica in città o 
su ventose strade provinciali, scoprirai una guida divertente 
e precisa, grazie soprattutto al baricentro basso e al telaio 
extra rigido di quest’auto elettrica. Ispirati dalle tecnologie 
avanzate di controllo della postura presenti sul prototipo 
“elettrificato” LF-30, il team di ingegneri dell’UX Full Electric 
ha sviluppato nuove componenti per le sospensioni, freni 
più potenti e addirittura degli pneumatici su misura. Per 
una migliore sensazione di controllo puro e preciso, hanno 
inoltre riprogettato il volante dell’auto per offrire la nitidezza 
e la velocità che caratterizza tutte le auto Lexus. 

 GODITI UNA NUOVA ED ENTUSIASMENTE 
ESPERIENZA DI GUIDA LEXUS ELECTRIFIED. 
Grazie alla messa a punto di Yoshiaki Ito, il nostro “master 
driver” più esperto, quando sarai al volante potrai vivere 
una nuova ed entusiasmante esperienza di guida Lexus 
Electrified, potendo scegliere tra quattro coinvolgenti 
modalità di decelerazione. Senza lasciare nulla d’intentato, 
Ito ha aiutato a creare l’elegante selettore di guida che, 
assieme al volante e ai comandi “paddle shift” rifiniti a 
mano, rappresentano i tuoi tre punti principali di contatto 
con l’UX Full Electric. 

 L ’A E R O D I N A M I C A  AVA N Z ATA  E 
L’ISOLAMENTO SONORO ASSICURANO UNA 
GUIDA TRANQUILLA. Come ci si aspetta da una 
Lexus, sebbene tutti i veicoli elettrici siano naturalmente 
silenziosi, il nuovo UX Full Electric va ancora oltre, 
eliminando quasi tutti gli elementi di disturbo esterni. Lo 
spessore e il peso della batteria sotto l’abitacolo agiscono 
come una barriera sonora naturale. I cerchi aerodinamici 
da 17", le protezioni sottoscocca e i passaruota delle 
guarnizioni insonorizzanti riducono il rumore causato 
da pietre, sabbia o acqua presenti sulla strada. Per 
completare il senso di tranquillità, è stato usato un vetro 
insonorizzato per ridurre i rumori del vento ad alta 
frequenza, consentendo al conducente e ai passeggeri 
di rilassarsi nel piacevole abitacolo dell’UX Full Electric. 

 UX Full Electric offre una guida agile 
e dinamica, unita alla serenità e alla 

raffinatezza impareggiabile garantite 
da un’auto elettrica. 

 È COME CI 
SI SENTE 
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 PRESTAZIONI 

 “Per il nuovo crossover UX Full Electric, abbiamo creato un’esperienza 
di guida elettrizzante, unica per Lexus”. 

 Ingegnere Capo UX Full Electric
Takashi Watanabe 
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 PRESTAZIONI 

 L’elegante e giovane addetto di Lexus mi consegna con cortesia la chiave 
elettronica. Tre piani più in basso, la prima Lexus completamente elettrica è 
pronta a partire, e per oggi sarà nostra. Dovrei essere su di giri per l’attesa, 
eppure sento una leggera trepidazione. 

Lo ammetto: non sono mai salito su un Veicolo elettrico (EV), figuriamoci 
guidarne uno. E ho le mie perplessità. Manterrà le promesse in fatto di autonomia? 
E sentirò quella connessione, quel qualcosa di sfuggente che ti fa desiderare che 
il tuo viaggio non finisca mai? 

 “NON SEMBRA UNA ‘AUTO ELETTRICA’.” Avvicinandomi allo 
splendente crossover, da fuori, penso che non assomigli per niente a una 
“auto elettrica”. Sprizza Lexus da tutti i pori, incarna le sue linee distintive e 
il suo design audace così caratteristico, con un bagagliaio spazioso e tanto 
spazio per cinque persone. 

 Le cose iniziano bene. Soltanto sedendomi nell’UX Full Electric svanisce il 
pregiudizio che avevo coltivato riguardo le EV, ovvero che il focus sui kilowatt 
e sulla capacità della batteria compromettesse la qualità interna. Nulla di tutto 
questo. I morbidi pellami. Il volante riscaldato e rifinito a mano. 

 UN’ESPERIENZA 

ELETTRIZZANTE 
 UX Full Electric offre una fantastica sensazione di guida, 
esclusiva di Lexus. 

 “I COMANDI PADDLE SHIFT OFFRONO UNA CONNESSIONE 
INTIMA E PIACEVOLE CON L’UX Full Electric.” Premo il tasto di 
avviamento. Il silenzio è affascinante, l’attesa aumenta... Mentre accarezzo 
l’acceleratore, a ogni impulso corrisponde una risposta lineare immediata 
e diretta. Grazie al baricentro basso di UX Full Electric, con la batteria 
inserita perfettamente sotto la scocca, avverto una sensazione di controllo 
imparagonabile a quella a cui sono abituato, più simile a quella di un videogioco, 
ma sempre con raffinatezza. 

 Le strade della città sono una tela perfetta su cui sperimentare le quattro modalità 
di decelerazione dell’auto. Sono controllate dai comandi paddle shift presenti 
dietro al volante, che offrono una connessione intima e piacevole con UX 
Full Electric. Quando parlo al mio concierge Lexus dell’accelerazione fluida, 
mi commenta rapidamente che in realtà è l’unità di controllo della potenza 
intelligente a compensare i movimenti del conducente sul pedale, rendendo 
più fluida l’accelerazione. Sono colpito. 

 “OGNI SPOSTAMENTO È LEGGERO, DECISO E PRECISO.” 
Lasciamo l’autostrada per passare qualche ora nella campagna lussureggiante. 
UX Full Electric affronta le svolte e le curve con una leggerezza e un’agilità che 
potremmo definire... elettrica. Ogni spostamento è leggero, deciso e preciso. 
E silenzioso. Così silenzioso che ti senti connesso con la strada in un modo 
diverso, più personale. 

 La sera si avvicina e torniamo nel clamore della città, per scoprire un altro 
lato dell’UX Full Electric: i monitor della vista panoramica che rendono il 
parcheggio (spesso gratis, per un veicolo elettrico) un gioco da ragazzi, e l’app 
Lexus Link che localizza le stazioni di ricarica rapida nel mio quartiere. Mentre 
accostiamo, il mio concierge mi spiega che il programma di assistenza per la 
batteria elettrica degli EV ha una validità di 10 anni (o di 1 milione di km). Se 
voleva chiudere l’affare, credo che ci sia riuscito.

È il momento di restituire lo UX Full Electric. Questo nuovo ed entusiasmante 
EV di Lexus mi mancherà. Tuttavia, non posso fare a meno di pensare che 
questa sensazione non sia legata tanto all’auto e alla sua tecnologia, quanto a 
come ci si sente. E ci si sente benissimo! 
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 PRESTAZIONI 
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 DESIGN 

01  Crossover dal design eccezionale con passaruota aerodinamici
02 Griglia con logo Lexus affiancata  da fari a triplo LED

03 Luci posteriori LED progettate per migliorare la guida e le prestazioni 

 Tokyo: la più grande megalopoli del mondo, con 36 milioni di abitanti. Stiamo per 
conoscere una persona, e un’auto. Si trovano nell’elegante quartiere Aoyoma, 
un punto di attrazione per menti creative nel mondo del design, l’intrattenimento 
e la cucina. Qui, tra esclusive case di moda, caffè e ristoranti, Lexus ha creato 
INTERSECT BY LEXUS. Un luogo dove gli ospiti vengono a rilassarsi, ispirarsi 
e lasciarsi coinvolgere dalle innovazioni Lexus.

La prima impressione è sorprendente. Dalle bellissime grate esterne in bambù 
- secondo un modello chiaramente influenzato dalla griglia con il logo Lexus - al 
raffinato design e alla straordinaria lavorazione artigianale degli interni. Tutto 
assume un aspetto speciale, come nei club privati più esclusivi. Alla reception 
ci accoglie Tetsuo Miki, Chief Designer del nuovo Lexus UX Full Electric. Ci 
fornirà una presentazione personale della sua ultima creazione: un nuovo 
crossover completamente elettrico creato per città come Tokyo. 

 LE SUPERFICI MARCATE ACCENTUANO L’ASSETTO DINAMICO. 
Tetsuo Miki ci conduce al “Garage”, uno spazio versatile che può servire come 
galleria d’arte o location per eventi. Oggi stanno allestendo la scena per il 
Lexus UX Full Electric, che appare molto a suo agio in questo ambiente 
raffinato. L’auto ostenta audacia ed è notevolmente scolpita, come ci si può 
aspettare da un crossover urbano progettato da Lexus. Tetsuo Miki ci spiega 
come è stato fatto: “Guarda le superfici marcate. Guarda come contrastano 
con l’assetto dinamico dell’auto. Una tale energia e personalità non si può 
creare in digitale. Infatti, una Lexus prende vita soltanto quando i nostri esperti 
artigiani “Takumi” iniziano a scolpire il prototipo di argilla.” 

 GRIGLIA DISTINTIVA CON IL LOGO LEXUS, FARI A PUNTA DI 
FRECCIA. Quindi indica alcuni dettagli che inorgogliscono particolarmente 
il suo team. Un particolare interesse lo rivestono i fari. Ciascuno è costituito 
da un vano compatto di tre unità LED che, insieme alle luci diurne a punta di 
freccia e alla griglia con il logo Lexus, accentuano il carattere forte del frontale. 
Sul posteriore, le luci a combinazione ultrasottili a LED, realizzate in un unico 
elemento, sono perfettamente rifinite. Ma c’è dell’altro. Sorprendentemente, il 
tutto contribuisce in modo sostanziale alla maneggevolezza e alle prestazioni 
della vettura. “Quando effettuiamo le prove su strada, ci rendiamo conto 
effettivamente di come le alette aerodinamiche integrate nei fari posteriori 
conferiscano al veicolo maggiore stabilità”, dichiara lo Chief Designer. 

 UN LOOK 
URBANO 
AUDACE 

 Scopri il design accattivante di un 
crossover che attira gli sguardi in città. 
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 SPAZI INTERSECT BY LEXUS:

TOKYO
4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, Giappone

DUBAI
DIFC, Gate Village Building 7, Dubai, 
Emirati Arabi Uniti

NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014, 
USA 
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 DESIGN 

 RILASSATI IN UN ABITACOLO SPAZIOSO 
INCENTRATO SUL CONDUCENTE. È 
giunto adesso il momento di ammirare gli interni. 
Il crossover UX Full Electric ha dimensioni esterne 
relativamente compatte, ma il team voleva che 
gli interni fossero spaziosi e comunicassero una 
sensazione di apertura. Una delle loro soluzioni si 
è ispirata alla tradizione culturale del brand. Tetsuo 
Miki lo spiega così: “Le abitazioni giapponesi hanno 
spesso una veranda che controlla il confine tra 
l’interno e l’esterno - e si può passare facilmente 
dall’uno all’altro. Il Lexus UX Full Electric ha 
qualcosa di simile: abbiamo realizzato una soluzione 
di continuità tra l’interno e l’esterno della vettura, 
con la sezione superiore del quadro strumenti che 
sembra estendersi oltre il parabrezza verso l’esterno. 
Conferendo una piacevole sensazione di apertura, il 
conducente percepirà meglio le parti estreme della 
vettura, facilitando le manovre in spazi ristretti”. 

 Mentre viviamo tutto questo a partire dal posto 
di guida, possiamo anche considerare altri aspetti 
degli interni: ad esempio, il modo in cui le funzioni 
importanti sono sistemate intorno al conducente, 
con tutti i comandi a portata di mano (è presente una 
console centrale intelligente con il poggiapolsi che 
incorpora i comandi audio). Poi c’è il comfort degli 
schienali imbottiti; e l’elegante approccio “Less 
is More” che conferisce agli interni un senso di 
rilassamento ed essenzialità.

Di fatto, non mancano i punti di discussione, e 
Tetsuo Miki è lieto di appagare la nostra curiosità 
durante un pranzo raffinato nell’elegante ristorante 
al secondo piano. 

 “Abbiamo creato una connessione continua tra l’interno e l’esterno 
dell’auto.” 

  Ingegnere Capo UX Full Electric
Tetsuo Miki 
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 DESIGN 

 STRUMENTI ELETTRIFICATI 
 La prima Lexus completamente elettrica presenta un tachimetro digitale 
futuristico, un display per il tipo di guida e un indicatore della modalità di 
decelerazione. Un altro punto nevralgico dell’interazione con il conducente è 
il selettore di guida finemente lavorato, che sostituisce la tradizionale leva del 
cambio sull’UX Full Electric. 

 VANO BAGAGLI 
 Installato in sicurezza sotto i sedili posteriori e l’abitacolo, la batteria compatta 
agli ioni di litio a malapena arriva ai sedili posteriori, mentre il vano bagagli 
posteriore occupa un impressionante volume di 367 litri (caricato fino alla 
tendina copribagagli). Per una maggiore flessibilità e comodità, sono presenti un 
portellone posteriore elettrico apribile senza mani che facilita il carico dell’UX 
Full Electric e dei sedili posteriori ribaltabili 60/40. 

 www.lexus.eu/ux-300e 





 “Mentre sei in viaggio, sentirai come il nuovo UX Full Electric porta 
al livello successivo i leggendari valori di Lexus come la tranquillità, 
il comfort e l’affidabilità”. 

 Ingegnere Capo UX Full Electric
Takashi Watanabe 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 Sebbene il nuovo UX Full Electric sia prodotto 
nell’ultramoderno impianto Kyushu di Lexus nel sud del 
Giappone, la storia che c’è dietro il suo design e la sua 
lavorazione è ricca e ampia. Sperando di saperne di più 
in merito, mi trovo presso un tradizionale club aikido 
giapponese nel centro di Fukuoka, non lontano dall’impianto 
Lexus. 

Sono qui per intervistare la progettista Lexus Keiko Shishido. 
Il suo aspetto minuto ed elegante contrasta con la forza bruta 
del club di arti marziali, eppure lei attira subito l’attenzione. 
Le sue parole sono proprie delle gallerie d’arte che ama 
frequentare, delle ore che passa a osservare le persone per 
strada e delle idee che le sorgono costantemente. 

 SEDILI IN PELLE LAVORATI UTILIZZANDO 
LA MILLENARIA TECNICA “SASHIKO”. Si 
avvicina uno dei maestri di aikido. Un amico di Shishido, 
suppongo. È più alto di lei, ma sono ancora perplesso 
sul perché la sua attenzione sia rivolta al suo “aikido 
gi” imbottito, al suo abbigliamento, e non al suo viso. 
Mi chiede se ho notato l’intricata cucitura. È la tecnica 
“sashiko”, antica di oltre 1.200 anni, che presenta fino 
a 10 punti per pollice, la cui resistenza fa sì che venga 
adottato nell’aikido. Adesso questa forma artigianale 
viene utilizzata sui sedili in pelle del nuovo Lexus UX Full 
Electric. L’imbottitura “sashiko”, che richiede una mano 
ferma e abile, addestrata per molti anni, viene eseguita 
dagli esperti artigiani “Takumi” di Lexus. Shishido sorride. 
Il mistero dietro la nostra location viene svelato. 

 RIVESTIMENTO INTERNO CHE RICHIAMA 
LA FORMA DELLE PORTE A SCORRIMENTO 
GIAPPONESI. Mentre ci accingiamo a partire, la 
mia guida sottolinea le tradizionali porte scorrevoli 
giapponesi realizzate con carta “shoji”. La grana della 
carta, nota come “washi”, è stata ricreata nella struttura del 
quadro strumenti del Lexus UX Full Electric, conferendo 
un’atmosfera distintiva agli interni. Allo stesso tempo, mi 
dice che un designer del colore non è un artista e che 
sviluppare un’auto significa lavorare entro parametri 
fissati. Ovviamente, l’arte di Shishido sta nel convogliare 
influenze esterne in questa sua missione. 

 L’ARTE DEL 
TAKUMI 

 Goditi una EV di lusso, meticolosamente creata 
attorno a te. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 AVANZATA LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE “TAKUMI” 
 Per assicurare una qualità eccezionale, marchio di 
fabbrica di ogni Lexus, l’UX Full Electric è costruito 
assieme ad altri modelli elettrici presso il nostro 
pluripremiato impianto di Kyushu. Qui, l’attenzione ai 
dettagli è ovunque, dalle bellissime rifiniture carteggiate 
a mano fino al montaggio dei motori elettrici nella 
camera bianca. Prima della spedizione, ogni UX Full 
Electric viene controllata alla perfezione nel “locale 
silenzioso” dell’impianto, dove gli artigiani Takumi 
utilizzano le loro orecchie e le loro dita sapientemente 
allenate per rilevare e correggere qualsiasi errore o 
vibrazione inattesa all’interno dell’abitacolo. 

 A sinistra: illuminazione wireless per la ventilazione 
sui modelli Luxury dell’UX Full Electric 
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 TRANQUILLITÀ 

 INNOVATIVA TECNOLOGIA DELLA BATTERIA. L’UX Full Electric 
è alimentato da una batteria di recente sviluppo da 54,3 kWh, installata 
con discrezione sotto l’abitacolo e i sedili posteriori e formata da 288 celle 
di batterie agli ioni di litio di grande capacità. Progettata attentamente per 
offrire un equilibrio ottimale tra autonomia e prestazioni, questa batteria 
dispone di una grande capacità e aiuta a tenere basso il baricentro dell’auto, 
grazie al suo posizionamento intelligente, lasciando inoltre uno spazio di 
367 litri al vano bagagli. 

 Per un controllo ancora superiore, sono stati installati dei sensori che 
monitorano la tensione di ogni cella e blocco della batteria, oltre alla 
temperatura delle celle. Questo elevato livello di controllo della tensione 
della batteria, assieme all’avanzato sistema di gestione della batteria 
dell’auto, comporta un’autonomia di guida maggiore. Per consentire una 
vita utile prolungata e senza intoppi, la batteria dispone di sistemi avanzati di 
riscaldamento e raffreddamento, mentre una guarnizione in gomma a lunga 
durata la protegge da qualsiasi intrusione di acqua e polvere. 

 ASSISTENZA ESTESA PER LA BATTERIA EV DI 10 ANNI. 
Lexus offre un programma di assistenza estesa per la batteria EV valido 
10 anni (o 1 milione di km) su tutti i difetti funzionali della batteria principale 
e per il degrado della capacità al di sotto del 70%, ammesso che vengano 
rispettati i controlli ordinari sullo stato di salute. 

 AUTONOMIA DELLA BATTERIA E RICICLO. Progettata per 
durare per l’intera vita dell’UX Full Electric, la batteria agli ioni di litio offre 
300 km* di autonomia ed è stata sviluppata per subire un deterioramento 
minimo. Inoltre, per salvaguardare il pianeta, quando l’UX Full Electric 
raggiunge la fine della sua vita utile, abbiamo previsto un programma di 
ritiro affinché sia riciclata in modo sicuro e responsabile. 
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 PANORAMIC VIEW MONITOR 
 Per facilitare le manovre in città, il panoramic view 
monitor utilizza molteplici telecamere per offrire una 
vista quasi a 360° tutt’intorno all’automobile. Genera 
inoltre un’immagine 3D virtuale del crossover UX 
Full Electric, come se il veicolo fosse visto dall’alto, 
con istruzioni a video per facilitare le manovre entro 
spazi ridotti. 

 HEAD-UP DISPLAY 
 Utilizzando la tecnologia sviluppata inizialmente 
per gli aerei da caccia, l’Head-Up Display a colori 
e ad alta risoluzione del crossover UX Full Electric, 
posizionato senza ostacoli nel campo visivo del 
conducente, proietta sul parabrezza i dati principali. 
Crea un’immagine così nitida che si possono 
visualizzare i dati anche quando la luce del sole è 
molto intensa. 

 COMANDI TOUCH PAD 
 Perfettamente posizionato per una guida rilassata, 
il grande display multimediale da 10,3” del nuovo 
UX Full Electric funziona con attivazione vocale 
o con un nuovo Touch Pad, progettato per 
riprodurre il funzionamento dello smartphone. 
Grazie allo schermo suddiviso potrai accedere 
contemporaneamente a diverse informazioni, ad 
es. la navigazione Lexus Premium e le informazioni 
sul climatizzatore. 

 DOTATA DELL’AVANZATA TECNOLOGIA “LEXUS ELECTRIFIED”. 
Come tutte le auto Lexus, la nuova UX Full Electric usa una tecnologia 
innovativa per rendere la tua vita ancora più piacevole. Ciò include delle 
caratteristiche avanzate di Lexus Electrified come i sedili riscaldati per tutti 
i passeggeri e un volante riscaldato per le giornate più fredde. Oppure il 
climatizzatore elettrico “Climate Concierge” che controlla in modo efficiente 

l’ambiente dell’abitacolo, creando l’ambiente perfetto per goderti l’impianto 
audio Mark Levinson® Premium Surround con 13 altoparlanti di altissima 
qualità. Mentre guidi, ti accorgerai inoltre di come il cruscotto ergonomico 
dell’UX Full Electric è stato pensato per ridurre al minimo le distrazioni e delle 
idee innovative che presenta, come un caricatore wireless per il telefono e 
l’illuminazione wireless per la ventilazione. 

 Capacità della batteria
54,3 kWh

Autonomia di guida (WLTP)
fino a 305 km

Velocità massima
160 km/h

Accelerazione
0-100 km/h in 7,5 secondi 
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 RICARICA DA REMOTO 
 Usa Lexus Link sul tuo dispositivo mobile per controllare da remoto 
il livello di ricarica e l’autonomia del tuo UX Full Electric e decidi 
se la tua batteria ha bisogno di una ricarica. Quando ricarichi 
a casa, puoi inoltre controllare se la tua auto è stata ricaricata 
completamente direttamente dal divano. Puoi addirittura impostare 
un timer per assicurarti che la ricarica venga completata prima 
dell’orario di partenza che desideri. 

 CLIMATIZZAZIONE E SBRINATORE DA REMOTO 
 Questa funzionalità ti permette di controllare il climatizzatore e di 
azionare lo sbrinatore sul parabrezza del tuo UX Full Electric dal 
caldo del tuo ufficio o di casa tua. È possibile anche impostare il 
climatizzatore per un determinato orario di partenza, assicurandoti 
il massimo comfort al momento di metterti al volante. Lo sbrinatore 
può essere attivato anche a distanza nelle mattine fredde. 

 CONNETTIVITÀ 

CREATIVA 
 Creata per essere abbinata alla nostra rinomata assistenza clienti 
“Omotenashi”, la nuova app Lexus Link trasforma l’UX Full Electric 
in un’auto connessa rafforzando la tua intera esperienza di guida 
Lexus Electrified. Il suo uso intuitivo ti garantisce dei servizi EV su 
misura come la ricarica da remoto, la climatizzazione da remoto e 
uno strumento di ricerca delle stazioni di ricarica. Inoltre, Lexus Link 
ti permette di accedere a una rete europea di stazioni pubbliche 
di ricarica, permettendoti di verificarne la disponibilità, la velocità 
di ricarica e il prezzo per kWh. 
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 CONNETTIVITÀ URBANA AVANZATA 
 Oltre alle attività proprie dei veicoli elettrici, Lexus Link ti aiuterà 
anche a organizzare l’assistenza del tuo UX Full Electric o a 
usare “Share to Car” per pianificare una vacanza o un viaggio 
di lavoro, inoltrandolo alla tua auto. E mentre “Car to Door” ti 
guida alla destinazione finale a piedi o con i mezzi pubblici una 
volta parcheggiato, “Find my Car” ti aiuta a localizzare il tuo UX 
Full Electric quando torni. Infine, “Analisi di guida” ti permette di 
monitorare i viaggi ed evidenziare i tuoi viaggi di lavoro. 

 RICERCA DELLA STAZIONE DI RICARICA 
 Di vitale importanza per tutti le EV, questa funzionalità ti aiuta 
a localizzare rapidamente le stazioni di ricarica in tutta Europa. 
Quando arrivi a una stazione di ricarica, dovrai semplicemente 
identificarti utilizzando l’app o la scheda RFID oppure l’app Lexus 
Link prima della ricarica. Per una maggiore trasparenza, i proprietari 
ricevono una panoramica mensile sulle sessioni di ricarica. 

 www.lexus.eu/ux-300e 
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 Come tutti gli altri veicoli elettrici, l’UX Full Electric ha bisogno di una ricarica a intervalli regolari. Dopo 
aver studiato i modelli di utilizzo delle EV, abbiamo creato una batteria su misura affinché i conducenti 
europei potessero ricaricarla soltanto una o due volte a settimana. Nella maggior parte dei casi è possibile 
farlo a casa durante la notte, utilizzando una stazione di ricarica a corrente alternata che ti aiuteremo a 
installare. Durante i lunghi viaggi, l’app Lexus Link ti aiuterà a identificare le stazioni di ricarica a corrente 
continua dove poter ricaricare rapidamente la tua auto mentre ti godi un caffè o una pausa ristoratrice. 

 RICARICA CON CORRENTE ALTERNATA. A casa, puoi collegare il tuo UX Full Electric 
alla presa dell’impianto elettrico casalingo oppure a una stazione di ricarica Lexus tramite la presa di 
ricarica a corrente alternata sul lato destro della tua auto. Questa funzionalità offre vantaggi notevoli 
come un’impostazione massima di ricarica che permette ai conducenti che vivono in cima a una collina, 
ad esempio, di sfruttare la ricarica rigenerativa dopo aver lasciato la propria abitazione. Il sistema di 
ricarica dell’UX Full Electric ti permette inoltre di programmare i tempi di ricarica per sfruttare le tariffe 
più convenienti o per assicurarti che il tuo EV sia sempre carico al massimo a una certa ora del giorno. 

 RILASSATI E RICARICA 
 Approfitta della tua stazione di ricarica casalinga Lexus e di una rete 
europea di ricarica rapida accessibile tramite l’app Lexus Link. 

 RICARICA RAPIDA A CORRENTE 
CONTINUA. Utilizzando la presa di ricarica 
a corrente continua sul lato sinistro dell’UX Full 
Electric, potrai ricaricare presso le stazioni di 
ricarica rapida mostrate nell’app Lexus Link. 
Installate presso i centri commerciali, le stazioni 
di servizio, nei centri città o presso alcuni dei 
concessionari Lexus, la ricarica rapida a corrente 
continua impiega un tempo di ricarica minore 
rispetto alla ricarica normale. 
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LEXUS ED EDISON INSIEME PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE.
Le auto Lexus Full Electric sono semplici da ricaricare ed entusiasmanti da guidare. 

Un connubio unico e inedito tra emissioni zero, costi di utilizzo più bassi, potenza 
senza compromessi e la magnifica sensazione che provi quando sei al volante.

Per questo abbiamo scelto la più storica società energetica in Europa 
all’avanguardia nella produzione sostenibile di energia, per offrirti una soluzione 
di mobilità elettrificata completa: dall’auto alla colonnina di ricarica alimentata 
da energia rinnovabile.

Oltre 300 infrastrutture di ricarica disponibili presso tutti i punti vendita e i centri 
assistenza Lexus e Toyota in Italia: sono aperte al pubblico e potrai approfittarne 
ogni volta che vorrai, in modo semplice e veloce. Inoltre, solo per te che scegli 
l’innovazione Lexus, è prevista la disponibilità di una wallbox con installazione 
direttamente a casa tua. 

L’accordo prevede anche le migliori soluzioni di efficientamento energetico 
per tutti gli Showroom e i centri assistenza Lexus, compresa l’installazione di 
impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica.

Lexus ed Edison insieme per uno stile di vita più responsabile e in armonia 
con l’ambiente. 
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 SICUREZZA 

AI MASSIMI 

LIVELLI 
 Tutti gli UX Full Electric sono equipaggiati 
con il sistema di sicurezza Lexus Safety 
System+ di ultima generazione. 

 Ovunque tu vada con il nuovo Lexus UX Full Electric, 
sarai rassicurato dal sapere che stai guidando una delle 
EV più sicure di sempre, dotata del più recente sistema di 
sicurezza Lexus Safety System+, che aiuta a prevenire le 
collisioni posteriori, l’allontanamento dalla corsia di marcia 
e le collisioni con i pedoni. 

 MAGGIORE FIDUCIA CON IL RILEVATORE 
DEI PUNTI CIECHI E L’ASSISTENZA AL 
RILEVAMENTO DI CORSIA. Sulle autostrade 
trafficate, o quando si va o si torna dal lavoro, i pericoli 
principali per un conducente consistono nello spostarsi 
in un’altra corsia o non essere in grado di notare che il 
traffico davanti a sé sta rallentando. Per questo motivo, 
quando si comincia a cambiare corsia, il crossover UX 
Full Electric monitora istantaneamente i veicoli dietro 
di sé con il rilevatore di punti ciechi opzionale. Oppure 
rallenta utilizzando il cruise control adattivo se la vettura 
davanti frena. 

 Il nuovo UX Full Electric dispone inoltre del riconoscimento 
dei segnali stradali che ottiene le informazioni dai segnali 
stradali davanti a sé, del sistema di fari abbaglianti adattivi che 
rilevano i veicoli precedenti di notte e dell’assistenza al 
rilevamento di corsia, particolarmente utile nelle curve o 
quando si guida in autostrada. 

 IL SISTEMA DI PRE-CRASH RILEVA I PEDONI 
ANCHE DI NOTTE. Mentre guidi nelle aree 
commerciali intasate del centro, sarai grato di avere il 
sistema di pre-crash sul tuo crossover UX Full Electric. 
Grazie a un radar a onde millimetriche integrato da una 
telecamera stereo, rileva persino eventuali pedoni di notte 
o anche biciclette che compaiono all’improvviso durante 
il giorno. Se rileva un pericolo, si riceve un allarme e si 
può intervenire opportunamente per evitare l’impatto. 
E se non reagisci in tempo, il crossover UX Full Electric 
aumenterà automaticamente la pressione dei freni per 
evitare una collisione. 

01
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01  Mentre il sistema di pre-crash utilizza un radar a onde millimetriche per rilevare gli oggetti e i pedoni di notte, 
il riconoscimento dei segnali stradali ottiene informazioni sul traffico mentre guidi.

02 Retromarcia in sicurezza con il rear traffic alert
03 I fari abbaglianti adattivi controllano in modo intelligente i fari a LED
04 Il rilevatore punti ciechi individua i veicoli nelle corsie adiacenti 
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 PREPARATI A SCEGLIERE LA TUA LEXUS 
 In questa brochure ti invitiamo a prepararti a scegliere il tuo nuovo Lexus UX 
Full Electric. Dotato degli affascinanti aspetti urbani che caratterizzano tutti i 
modelli UX, sotto il cofano l’UX Full Electric è alimentato da un motore elettrico 
avanzato che offre 150 kW (204 CV DIN) e 300 Nm di coppia istantanea. 
Con un’accelerazione lineare rapida e fino a 305 km* di autonomia, la batteria 
agli ioni di litio dell’auto si avvale direttamente della nostra impareggiabile 
esperienza, supportata da oltre 1,7 milioni di ibridi elettrici costruiti dal 2005.

All’interno, l’abitacolo dell’UX Full Electric trasuda sofisticatezza: il grande 
schermo multimediale di 10,3 pollici è semplice da leggere e intuitivo da 
controllare, grazie al Touch Pad, e offre accesso alle app del tuo smartphone 
tramite Apple CarPlay® o Android Auto®. I raffinati elementi in pelle con cuciture 
di precisione e i materiali lavorati dagli artigiani “Takumi” aiutano a creare un 
ambiente moderno, elegante e raffinato.

Tutti i modelli UX Full Electric possono essere equipaggiati con il sistema 
di sicurezza Lexus Safety System+ di ultima generazione. Questo include 
un sistema di pre-crash, adesso anche con rilevamento pedoni di notte e 
rilevamento biciclette di giorno, l’assistenza al rilevamento di corsia che aiuta 
a rimanere nella propria corsia, i fari abbaglianti automatici per migliorare la 
visione notturna e il controllo radar dinamico della velocità di crociera con 
integrato il riconoscimento dei segnali stradali. 

 * Valori WLTP 
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01.  PRESE DI RICARICA CA/CC 

 Sul lato posteriore destro dell’UX Full Electric è stata installata una presa di corrente 
alternata da 6,6 kW (collegamento Mennekes/Tipo 2) per la ricarica a casa, mentre 
sul lato sinistro è presente una presa di corrente continua da 50 kW (collegamento 
CHAdeMO) per la ricarica rapida sulle colonnine pubbliche disponibili. Per un 
comfort massimo, entrambe le porte di ricarica sono dotate di uno sportellino con 
apertura a spinta, illuminazione interna e sistema di blocco. 

02.  MOTORE/GENERATORE AD ALTE PRESTAZIONI 

 Il nuovo motore/generatore elettrico da 150 kW dell’UX Full Electric non 
alimenta soltanto le ruote anteriori dell’auto, ma utilizza la frenata rigenerativa 
per produrre elettricità in fase di frenata o quando si procede per inerzia. 
Uno dei motori più sofisticati e compatti di questo tipo, potente ma altrettanto 
incredibilmente efficiente. 

03.  NUOVA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO CON ASSISTENZA 
ESTESA PER LA BATTERIA EV DI 10 ANNI 

 L’UX Full Electric è dotato della nostra più recente tecnologia applicata alla 
batteria agli ioni di litio, che prevede un elettrodo ad alta densità e una struttura 
avanzata di accumulo di elettrodi. Progettata per soddisfare al meglio le necessità 
dei conducenti urbani d’Europa, la batteria ha una dimensione che le permette 
di offrire un eccezionale equilibrio tra autonomia ottimale (>300 km*) e delle 
prestazioni di guida dinamiche. Come esempio della fiducia che nutriamo nella 
nostra tecnologia della batteria, offriamo un programma di assistenza estesa 
per la batteria EV valido 10 anni (o 1 milione di km) su tutti i difetti funzionali 
della batteria principale e per il degrado della capacità al di sotto del 70%, 
ammesso che vengano rispettati i controlli ordinari sullo stato di salute. 

04.  UNITÀ DI CONTROLLO DELLA POTENZA (PCU) 

 Per offrire una potenza e un’autonomia di guida maggiori, l’UX Full Electric è 
dotato di una nuova PCU compatta, con tutte le sue componenti progettate 
per gestire i grandi volumi di corrente propri di un EV. Per ridurre il rumore 
e le vibrazioni, è stata installata sul gruppo trasversale principale del vano 
del propulsore. La PCU assicura una guida raffinata in tutte le condizioni e 
garantisce un’accelerazione fluida compensando i movimenti irregolari del 
conducente sui pedali. 

05.  GRUPPO CAMBIO-DIFFERENZIALE COSTRUITO CON 
PRECISIONE 

 Per l’UX Full Electric, gli ingegneri Lexus hanno sviluppato un nuovo gruppo 
cambio-differenziale EV compatto per offrire una raffinatezza esclusiva e dei 
livelli di rumore eccezionalmente bassi. Con la sua struttura a 3 alberi, il team di 
ingegneri non ha lasciato nulla di intentato nella creazione di questa trasmissione 
monomarcia. Le aree di sviluppo hanno interessato la lucidatura speciale della 
superficie dei denti degli ingranaggi, una copertura insonorizzante e un sistema 
di lubrificazione su misura. 

06.  SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA BATTERIA 

 Poiché il caldo estremo riduce la vita utile e le prestazioni della batteria, i 
nostri ingegneri hanno sviluppato un sofisticato sistema di raffreddamento 
ad aria per la batteria dell’UX Full Electric. Più sicuro e leggero dei sistemi di 
raffreddamento ad acqua, utilizza l’aria refrigerata per assicurare una potenza 
stabile, anche in condizioni estreme come le alte velocità o durante dei cicli di 
ricarica rapida ripetuti. 

07.  SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELLA BATTERIA 

 Poiché la potenza della batteria solitamente diminuisce con il freddo, l’UX Full 
Electric è dotato di un elemento di riscaldamento al di sotto di ogni modulo 
della batteria. In questo modo si abbatte l’impatto del freddo sull’autonomia di 
guida rendendo sempre disponibile la massima potenza, anche a temperature 
fino a -30 °C. 
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 * Valori WLTP 
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 VERSIONI 

 LUXURY 

 La versione Luxury di UX Full Electric non presenta soltanto un aspetto audace, 
ma anche una tecnologia avanzata e una lavorazione artigianale “Takumi” 
senza pari. 

 PREMIUM 

 Regalati la versione Premium di UX Full Electric, con un livello di dotazioni che 
soddisfano anche il più esigente dei conducenti. 

 Cerchi in lega 18" a 5 razze ampie, pneumatici 225/50 R18
Distintiva griglia con logo “L” a maglie
Fari a doppio LED con fari abbaglianti automatici (AHB)
Rivestimenti in pelle
Smart Entry

Climatizzatore automatico bi-zona
Impianto audio Panasonic® a 6 altoparlanti
Vetri oscurati
Display multimediale di 7"
Smartphone integration 

 Cerchi in lega da 18" a 5 razze ampie, pneumatici 225/50 R18
Distintiva griglia con logo “L” a maglie
Fari a triplo LED con fari abbaglianti adattivi (AHS)
Rivestimenti in pelle
Impianto audio Mark Levinson® Premium Surround con 13 altoparlanti

Display multimediale di 7"
Lexus Premium Navigation da 10,3"
Vetri oscurati
Smartphone integration
Portellone elettrico con apertura a sfioramento piede 
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01.  CERCHI IN LEGA DA 18" 

 Questi dinamici cerchi in lega a 5 razze, di un suggestivo colore grigio medio, 
dispongono di una finitura a macchina che gli conferisce un inconfondibile 
aspetto sportivo e di lusso. 

02.  PNEUMATICI SU MISURA 

 Per ottenere la qualità di guida superiore e i bassi livelli di rumore richiesti alla 
prima Lexus completamente elettrica, sono stati sviluppati degli pneumatici 
speciali per la EV. Gli pneumatici 225/50 R18 da 18" accentuano la sensazione 
di qualità e l’eccezionale stabilità di guida dello UX Full Electric. 

03.  FARI A DOPPIO LED 

 Con unità di proiezione a doppio LED e luci diurne a forma di L, questi fari 
conferiscono alla vettura un aspetto deciso. 

04.  FARI A TRIPLO LED 

 Questi fari, con compatte unità di proiezione a triplo LED e luci diurne a forma 
di L, assumono l’aspetto della sigla Lexus a punta di freccia. Inoltre, luci adatte a 
ogni tempo garantiscono una buona visuale anche in caso di nebbia. 

05.  FARI CON FUNZIONE DI ILLUMINAZIONE IN CURVA 

 I fari a LED con funzione di illuminazione in curva del Lexus UX Full Electric 
forniscono un’illuminazione supplementare nelle zone vicine alla vettura quando 
si svolta a destra o a sinistra. 

01 - 02
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06.  LUCI DI MARCIA DIURNA 

 Le luci di marcia diurna a punta di freccia sono installate sopra i fari. Ostentano 
la sigla L di Lexus che conferisce un’impressione di continuità con gli esterni 
del veicolo, mentre le linee di illuminazione verticali esprimono profondità, 
creando un design unico. 

07.  FARI POSTERIORI STABILIZZANTI AERODINAMICI 

 Le luci posteriori a combinazione sul nuovo UX Full Electric hanno un design 
avanzato, che non è solo accattivante, ma anche efficiente dal punto di vista 
aerodinamico. Nei fari sono state integrate delle alette per ridurre le variazioni di 
pressione dell’aria del 16 percento circa, contribuendo a un’eccellente stabilità 
posteriore nelle curve e con vento laterale. Per un look ancora più distintivo, i 
gruppi ottici posteriori sono collegati tra loro da un’unica linea di luce continua, 
composta da una sequenza di 120 LED, che si assottiglia verso la parte centrale, 
raggiungendo uno spessore di soli 3 mm nel punto più stretto. 

08.  PORTELLONE POSTERIORE ELETTRICO APRIBILE SENZA 
MANI 

 Per facilitare il carico e lo scarico del vano bagagli, il Lexus UX Full Electric è 
disponibile con un portellone posteriore elettrico che si apre e si chiude senza 
mani. Può essere aperto e chiuso muovendo il piede davanti a un sensore situato 
sotto il paraurti posteriore, se si ha con sé la Smart Key. 

09.  BARRE DA TETTO IN ALLUMINIO 

 Le barre longitudinali da tetto in solido alluminio creano una forma intrigante che 
scivola in modo fluido e continuo lungo la linea del tetto del crossover UX Full 
Electric. 
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01.  POSTO DI GUIDA INCENTRATO SUL CONDUCENTE 

 Per creare una sensazione di continuità, sul nuovo UX Full Electric i nostri 
progettisti hanno pensato di eliminare la tradizionale divisione tra esterno e 
interno. Questo effetto garantisce al conducente un eccellente campo visivo, 
con un chiaro senso delle dimensioni della vettura. Il crossover Lexus UX Full 
Electric è dotato inoltre del principio “Seat in Control” che concentra le funzioni 
principali del veicolo sul lato del conducente dell’abitacolo. 

02.  CLIMATIZZAZIONE S-FLOW / CLIMATE CONCIERGE 

 Lavorando assieme al sistema di raffreddamento della batteria, il Climate 
Concierge gestisce in modo intelligente l’ambiente interno del tuo UX Full 
Electric in base alle condizioni atmosferiche, assicurando un comfort eccellente 
e un consumo di energia ridotto. Il sistema S-Flow può, ad esempio, rilevare 
se i sedili sono occupati, regolando il clima di conseguenza. Il sistema emette 
inoltre degli ioni nanoe® moderatamente acidi per rinfrescare l’abitacolo, con 
un delicato effetto idratante sulla pelle e i capelli. 

03.  VOLANTE IN PELLE 

 Con un sorprendente livello di lusso per questa categoria di veicoli, il volante a 
3 razze del nuovo UX Full Electric è stato ripreso dalla berlina ammiraglia LS. 
L’impugnatura del volante è stata creata e perfezionata registrando la pressione 
sui palmi delle mani del nostro esperto pilota “Takumi” per offrire una migliore 
comodità di guida. Inoltre, è dotato di comandi integrati che controllano l’impianto 
audio, il telefono, il display multi-informazione, il controllo radar dinamico della 
velocità di crociera e l’assistenza al rilevamento di corsia. 

04.  COMANDI PADDLE SHIFT 

 Per delle prestazioni scattanti in situazioni come la guida in città fatta di frequenti 
arresti e partenze, oppure quando guidi su strade ventose, puoi controllare i 
quattro livelli di decelerazione dell’UX Full Electric utilizzando i comandi “paddle 
shift” posizionati dietro il volante. 

05.  SELETTORE DI GUIDA 

 Un altro punto nevralgico dell’interazione con l’UX Full Electric è il selettore 
di guida finemente lavorato. Nato per sostituire la convenzionale leva del 
cambio, si adatta convenientemente alla tua mano e sfrutta la nostra avanzata 
tecnologia “shift-by-wire” per creare una sensazione eccezionale per controllare 
retromarcia, folle e guida. 

06.  SEDILI IN PELLE / IMBOTTITURA “SASHIKO” 

 I rivestimenti in pelle liscia presenti sul crossover UX Full Electric si ispirano 
al “sashiko”, una tecnica di imbottitura della tradizione giapponese utilizzata 
anche nella creazione delle uniformi delle arti marziali. La pelle imbottita è 
decorata con nuovi schemi di perforazione che creano delle tonalità e delle 
curve matematiche in perfetto allineamento, migliorando l’aspetto dei sedili. 
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 CARATTERISTICHE  |  INTERNI 

07.  REGOLAZIONE SEDILE ANTERIORE / SUPPORTO 
LOMBARE 

 Con un massimo di otto regolazioni del sedile, il nuovo UX Full Electric permette 
di adottare una posizione di guida ergonomica che riduce l’affaticamento. 
Per una maggiore comodità durante i lunghi viaggi, è disponibile di serie un 
supporto lombare a 2 posizioni su tutte le versioni. 

08.  RIVESTIMENTO INTERNO “WASHI” 

 Il nuovo UX Full Electric è il primo modello Lexus a offrire un rivestimento 
ispirato alla grana della carta, nota come “washi”, utilizzata nelle tradizionali 
porte scorrevoli giapponesi. 

09.  ILLUMINAZIONE WIRELESS PER LA VENTILAZIONE 

 La versione Luxury si caratterizza per i comandi illuminati delle bocchette, con 
una distintiva luce a LED alimentata in modalità wireless grazie al principio 
dell’induzione. 

10.  SEDILI RISCALDATI 

 Di serie sui modelli Premium e Luxury, i sedili riscaldati anteriori e posteriori 
offrono comodità e massimo relax nelle giornate fredde. 

11.  VANO BAGAGLI 

 Installato in sicurezza sotto i sedili posteriori e l’abitacolo, la batteria compatta 
agli ioni di litio a malapena arriva ai sedili posteriori, mentre il vano bagagli 
posteriore occupa un impressionante volume di 367 litri (caricato fino alla 
tendina copribagagli). Per una maggiore flessibilità e comodità, sono presenti un 
portellone posteriore elettrico apribile senza mani che facilita il carico dell’UX 
Full Electric e dei sedili posteriori ribaltabili 60/40. 

07

08

09

11

10



UX Full Ele ctric38

 TECNOLOGIA  |  AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

01.  IMPIANTO AUDIO LEXUS PREMIUM 

 Il nuovo UX Full Electric è disponibile con l’impianto audio Lexus Premium 
a 6 altoparlanti. Creando la sensazione di un palco live proprio di fronte 
all’ascoltatore, il suono viene trasmesso in modo efficace sia direttamente 
dagli altoparlanti che dopo la riflessione sui vetri dell’auto. Per garantire una 
riproduzione vocale chiara e risonante, con una distorsione minima, i diaframmi 
per altoparlanti Panasonic® sono realizzati con una resina a base di carbone di 
legna di bambù e fibre di legno silicizzato, che migliora la riciclabilità. 

02.  IMPIANTO AUDIO MARK LEVINSON® A 13 ALTOPARLANTI 

 Con una potenza di 915 watt, l’impianto audio Mark Levinson® Premium 
Surround con 13 altoparlanti del nuovo UX Full Electric produce un suono 
di altissima qualità. Per ogni componente elettrico del sistema si è cercato di 
ottenere il design ideale in modo da fornire una distorsione armonica totale 
(THD, un indicatore della distorsione del segnale) non superiore a 0,1%. Il 
sistema include un amplificatore di classe D da 150 W / 4 Ω x 12 canali (8 
canali utilizzati). Questa elevata potenza permette di gestire in modo preciso 
i grandi altoparlanti, generando un suono chiaro e potente. Sulla base di una 
disposizione ottimale, QLS (Quantum Logic Surround) utilizza una nuova 
tecnologia di elaborazione acustica per consentire al sistema di riprodurre 
fedelmente il suono in completa sintonia con le intenzioni del compositore. 

03.  STRUMENTAZIONE OPTITRON 

 L’abitacolo si caratterizza per la strumentazione Optitron con uno schermo 
LCD TFT centrale di 7 pollici. Questo mostra una serie di dati estremamente 
nitidi, oltre ad animazioni eleganti quando si entra e si avvia l’auto. Per la prima 
Lexus completamente elettrica, abbiamo aggiunto un tachimetro digitale che 
conferisce un aspetto sportivo, un indicatore di autonomia di guida e un indicatore 
di decelerazione a quattro livelli. 

04.  HEAD-UP DISPLAY 

 I dati del veicolo sono proiettati a colori direttamente sul parabrezza. L’Head-
Up display, che misura 260 mm x 97,5 mm, permette di controllare dati come 
i comandi del navigatore, le impostazioni audio o le funzioni di sicurezza, 
senza che il conducente distolga lo sguardo dalla strada. 

05.  SISTEMA DI CHIAMATA DI EMERGENZA -eCALL 

 Per la tua sicurezza, eCall ti fornisce delle funzionalità di chiamata di emergenza 
sia manuali che automatiche. In seguito a una collisione con apertura dell’airbag, 
contatta automaticamente i servizi di emergenza, inviando la posizione esatta 
e l’identificazione dell’automobile. È inoltre possibile contattare i servizi di 
emergenza premendo il pulsante di emergenza in qualsiasi momento. 
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 TECNOLOGIA  |  MULTIMEDIA E CONNETTIVITÀ 

01.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Con grafiche 3D ben definite e tante opzioni di mappatura come la “ricerca per 
punto d’interesse”, è possibile scaricare l’aggiornamento delle mappe utilizzando 
la tecnologia “Over The Air”. Per una maggiore comodità, il sistema include 
anche un manuale d’uso elettronico. Per migliorare l’esperienza di navigazione, 
sono disponibili servizi online come traffico online, ricerca del parcheggio, 
previsioni del tempo, Ricerca Google e Google Street View. 

02.  TOUCH PAD 

 Puoi controllare lo schermo principale dell’UX Full Electric utilizzando un Touch 
Pad montato sulla console centrale o tramite comandi vocali. L’interfaccia Touch 
Pad è stata progettata per offrire una sensazione intuitiva come sugli smartphone, 
con operazioni come lo scorrimento, il tocco o l’ingrandimento. 

03.  LEXUS LINK - SERVIZI CONNESSI 

 Sviluppata per essere abbinata alla nostra rinomata assistenza “Omotenashi”, 
la nuova app Lexus Link trasforma l’UX Full Electric in un’auto connessa e 
gestisce la tua intera esperienza di guida Lexus Electrified. 

Veloce e intuitiva da usare, Lexus Link offre dei servizi EV innovativi come: 

   Controllo da remoto della ricarica. 

   Controllo da remoto della climatizzazione. 

   Accesso alla vasta rete europea di stazioni pubbliche di ricarica. Ti 
permette di verificare la disponibilità delle stazioni di ricarica, la velocità 
di ricarica e il prezzo per kWh. 

 Lexus Link offre inoltre dei servizi connessi come: 

    Analisi di guida: tieni traccia dei tuoi viaggi, del tuo stile di guida e dei 
viaggi di lavoro. 

   Find my Car: localizza la tua Lexus e ti riporta da lei. 

    Assistenza e manutenzione: ti aiuta a gestire la manutenzione dell’UX 
Full Electric. 

   Segnali di avviso: per una maggiore sicurezza, questa funzione 
ti spiega il significato di ogni segnale luminoso di avviso e tutte le 
azioni che devi intraprendere. 

   Share to car: ti consente di pianificare un percorso su un altro 
dispositivo e inviarlo alla tua Lexus, mentre “Car to Door” ti guida a 
piedi alla destinazione finale dopo aver parcheggiato. 

04.  SMARTPHONE INTEGRATION 

 Grazie ad Apple CarPlay® e Android Auto®, il nuovo UX Full Electric ti permette 
di visualizzare e accedere facilmente ad alcune delle app del tuo smartphone 
tramite lo schermo touch. 

05.  CARICABATTERIA WIRELESS 

 Puoi caricare gli smartphone compatibili tramite il caricabatteria wireless a 
induzione, posizionato comodamente sulla console centrale dell’UX Full Electric. 
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 TECNOLOGIA  |  SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 

01.  SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 Dotato del nostro sistema di sicurezza Lexus Safety System+ all’avanguardia che 
include un sistema di pre-crash, adesso in grado di rilevare i pedoni di giorno e 
di notte e i ciclisti durante le ore diurne, il crossover UX Full Electric offre delle 
prestazioni di sicurezza di altissimo livello.

Il sistema di sicurezza Lexus Safety System+ include:
- Sistema di pre-crash con rilevamento pedoni
- Cruise control adattivo
- Assistenza per la segnaletica stradale
- Assistenza al rilevamento di corsia 
- Fari abbaglianti automatici 

02.  SISTEMA DI PRE-CRASH 

 Il sistema di pre-collisione sul nuovo UX Full Electric adesso è in grado di rilevare 
i pedoni anche di notte e le biciclette di giorno. A tale scopo, abbiamo migliorato 
la sensibilità e la gamma dinamica della telecamera per ridurre gli incidenti al 
buio, ad esempio quando è difficile vedere un pedone davanti a un veicolo che si 
avvicina a causa dei fari di quest’ultimo. Abbiamo inoltre ampliato l’area e l’angolo 
di rilevamento del radar a onde millimetriche, per poter individuare le biciclette. 
Se il sistema valuta un rischio elevato di collisione, aziona automaticamente i 
freni per evitare la collisione o ridurre i danni nell’eventualità di impatto. 

03.  CRUISE CONTROL ADATTIVO 

 Il sistema utilizza un sensore radar a onde millimetriche e una telecamera per 
rilevare il veicolo che precede e aiuta a mantenere una distanza adeguata. Se il 
veicolo che precede si ferma, il sistema arresterà l’UX Full Electric. Quando il veicolo 
parte di nuovo, anche l’UX Full Electric ripartirà e continuerà a seguirlo. Il sistema 
agevola il conducente in situazioni che richiedono frequenti partenze e arresti. 

04.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Sul nuovo UX Full Electric, il sistema di assistenza per la segnaletica stradale 
(RSA) rileva i cartelli stradali e fornisce informazioni al conducente sullo 
schermo multi-informazione. Quando è integrato al controllo radar dinamico 
della velocità di crociera, è possibile reimpostare rapidamente la velocità del 
veicolo in funzione del limite di velocità riconosciuto dall’RSA. Il tutto premendo 
semplicemente un pulsante. L’RSA riconosce i più importanti segnali e cartelli 
stradali, inclusi i segnali elettroluminescenti e lampeggianti. 

05.  ASSISTENZA AL RILEVAMENTO DI CORSIA 

 L’assistenza al rilevamento di corsia aiuta il conducente a mantenere l’UX 
Full Electric al centro della corsia. Rispetto al precedente sistema, è anche 
in grado di fornire assistenza nelle curve strette. Se il sistema determina che 
esiste la possibilità di allontanamento del veicolo dalla corsia, passa in modalità 
di prevenzione allontanamento, permettendo di riportare il veicolo al centro 
della corsia. 

 In nessun caso il sistema di sicurezza Lexus + deve essere utilizzato come sostituto delle proprie abilità alla guida. Si 
prega di leggere le istruzioni molto attentamente prima di avviare il sistema e di ricordare che il conducente è sempre 
responsabile della sicurezza. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in conformità alle 
condizioni e ai requisiti a livello locale. Si prega di contattare il concessionario Lexus più vicino. 
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 TECNOLOGIA  | ASSISTENZA AL CONDUCENTE E SICUREZZA 

 * Disponibile come optional.
**  Le persone e gli ostacoli mostrati nel monitor hanno una posizione e una distanza diverse da quelle reali. Non affidarsi 

completamente al monitor e, per sicurezza, accertarsi a occhio nudo che attorno alla vettura ci siano condizioni 
sicure quando si guida. 
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01.  FARI ABBAGLIANTI ADATTIVI* 

 I fari abbaglianti adattivi a LED regolabili evitano che l’UX Full Electric possa 
abbagliare altri utenti della strada. Chip a LED indipendenti nei fari si attivano/
disattivano per garantire un controllo preciso delle zone illuminate e non 
illuminate. 

02.  SISTEMA DI ALLERTA PRESSIONE PNEUMATICI 

 Ricevendo informazioni da un sensore installato su ciascun pneumatico, il 
display multi-informazione mostra i dati sulla pressione degli pneumatici e 
segnala un eventuale calo di pressione in uno di essi. Il sistema contribuisce a 
ridurre il rischio di foratura, contribuendo a ridurre i consumi e aumentare la 
durata di vita degli pneumatici. 

03.  AVVISO DI ASSISTENZA DURANTE IL PARCHEGGIO 

 Per offrire una maggiore tranquillità nelle situazioni di parcheggio entro spazi 
esigui, l’avviso di assistenza durante il parcheggio indica il pericolo collisione 
imminente utilizzando un segnale acustico, la funzione di allerta traffico trasversale 
posteriore e un display nella telecamera posteriore. 

04.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE E 
FRENATA 

 La funzione di allerta traffico trasversale posteriore funziona quando si innesta 
la retromarcia. Rileva gli ostacoli intorno al veicolo e gli eventuali altri veicoli che 
si avvicinano da dietro al veicolo. Se necessario, il sistema avverte il conducente 
con un segnale acustico e visivamente nel display centrale e nel retrovisore 
interessato. Se richiesto, applica il controllo della forza di trazione e il controllo 
della frenata per evitare una collisione. 

05.  RILEVATORE PUNTI CIECHI* 

 I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore individuano i veicoli nelle corsie 
adiacenti che non sono visibili negli specchietti retrovisori. Se il conducente 
aziona l’indicatore di direzione per cambiare corsia e un veicolo entra nel punto 
cieco, un segnale di avvertimento si attiva nel retrovisore interessato. 

06.  MONITOR DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO LEXUS / 
MONITOR CON VISTA PANORAMICA* 

 Il monitor di assistenza al parcheggio Lexus** facilita la manovra di retromarcia 
nei parcheggi. Sul display centrale mostra un’immagine video dello spazio dove 
viene effettuata la manovra, con linee guida che facilitano la sterzata. 
Per facilitare le manovre entro spazi esigui, il monitor con vista panoramica offre 
una vista quasi a 360° tutt’intorno alla vettura. Genera inoltre un’immagine 
3D virtuale del Lexus UX Full Electric, con istruzioni a video per facilitare le 
manovre in città. 

07.  AIRBAG 

 Sul nuovo UX Full Electric abbiamo potenziato ulteriormente l’aspetto sicurezza, 
grazie all’eccellente protezione offerta da 8 airbag di serie. Questi includono 
airbag conducente e passeggero anteriore, airbag per le ginocchia, airbag 
anteriori e airbag a tendina lungo i lati dell’abitacolo. 
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 TECNOLOGIA  |  DINAMICHE DI GUIDA 

01.  PIANALE A ELEVATA RIGIDITÀ 

 Per garantirti una precisione di sterzata eccellente e una guida raffinata, il livello 
ad alte prestazioni del pianale GA-C dell’UX è stato ulteriormente migliorato 
dalla maggiore rigidità della batteria nel sottopianale dell’UX Full Electric, la 
quale è stata fissata con dei gruppi trasversali. Un telaio angolare sul retro 
dell’auto e un gruppo cambio-differenziale EV più resistente completano il 
telaio estremamente rigido. 

02.  BARICENTRO RIBASSATO 

 Il nuovo UX Full Electric offre una guida agile e un’accelerazione pura e diretta, 
offrendoti un maggiore senso di fiducia e un controllo più preciso. Grazie al suo 
baricentro basso e alla posizione delle componenti più pesanti concentrate al 
centro dell’auto abbiamo aumentato il piacere di affrontare le curve, mentre il 
telaio rafforzato e l’ulteriore rigidità della batteria contribuiscono a garantirti 
una sterzata precisa. 

03.  AERODINAMICA AVANZATA 

 L’UX Full Electric presenta una serie di caratteristiche che aumentano la sua 
efficienza aerodinamica. Il gruppo ottico posteriore a combinazione riduce la 
pressione dell’aria del 16 percento circa e contribuisce a un’eccellente stabilità 
posteriore nelle curve e con vento laterale. Inoltre, gli schermi aerodinamici nella 
griglia frontale inferiore vengono aperti e chiusi automaticamente, a seconda 
dello stato della batteria, per ridurre il coefficiente di attrito dell’EV a 0,31. 
Un altro aspetto unico dell’UX Full Electric è rappresentato dalle protezioni 
sottoscocca più larghe e dalla superficie inferiore della batteria resa più 
piatta e fluida. Queste caratteristiche permettono di dare vita a una struttura 
aerodinamica del sottoscocca. 

04.  SOSPENSIONI STILE TAKUMI 

 Le compatte sospensioni anteriori di tipo MacPherson e la disposizione a 
doppio braccio oscillante sul posteriore sono state progettate per consentire 
una guida confortevole e una risposta scattante. Per i modelli dotati di cerchi 18", 
le caratteristiche di attrito dei paraolio, delle aste guida, dell’olio e della fascia 
del pistone sono state ottimizzate, eliminando i movimenti non necessari della 
massa sospesa. Grazie al lavoro dei nostri piloti esperti Takumi, le sospensioni 
dell’UX Full Electric sono state regolate per offrire la velocità del volante e 
lo smorzamento appropriati per controllare qualsiasi episodio spiacevole di 
beccheggio. 

05.  SERVOSTERZO ELETTRICO 

 Per il Lexus UX Full Electric è stato scelto un servosterzo elettrico con piantone 
più compatto e rigido e con un’asta di maggiore diametro. Per una sterzata 
più diretta è precisa, è stata aggiunta una barra di rinforzo alla scatola dello 
sterzo sulla sospensione anteriore. Quest’aggiunta assicura una risposta extra 
nell’istante in cui il conducente inizia a girare, realizzando la sensazione di 
sterzata profonda e pulita caratteristica di Lexus. 

06.  SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 

 Il selettore della modalità di guida è stato posizionato accanto alle manopole dei 
contatori affinché possa essere utilizzato senza distogliere troppo lo sguardo 
dalla visuale o cambiare la posizione di guida. Le modalità Eco, Normal e Sport 
sono di serie su tutti i modelli UX Full Electric. 
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 TECNOLOGIA  |  CARICABATTERIA E CAVI 

01.    WALLBOX DA 22KW (DISPONIBILE COME ACCESSORIO) 

 Dotata di una presa di ricarica di Tipo 2, la Lexus connected Wallbox da 22 kW 
è una soluzione di ricarica smart per applicazioni domestiche. Il modulo RFID 
integrato assicura un accesso rapido e sicuro.  

02.  CAVO DI RICARICA DOTAZIONE STANDARD 

 Quando vuoi ricaricare, usa questo cavo Mennekes 32A (disponibile in 
lunghezze da 7,5 m) per collegare il tuo UX Full Electric a una stazione di 
ricarica pubblica o domestica. 
 
03.  BORSA PORTACAVI DOTAZIONE STANDARD 

 Questa pratica borsa portacavi mantiene il tuo cavo di ricarica in buone 
condizioni ed evita che si aggrovigli o che si incastri nel vano bagagli. 
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01.    SUV PACK 

 Il Pacchetto SUV UX Full Electric migliora l’aspetto avventuroso del tuo 
crossover completamente elettrico con degli elementi di design sul lato anteriore, 
posteriore e laterale:
Minigonna anteriore: si integra nel bordo inferiore del paraurti del Lexus UX 
Full Electric conferendogli un aspetto possente e di basso profilo. 

•  Minigonna laterale: accresce lo stile del tuo UX Full Electric massimizzando 
il suo aspetto sportivo.

• Minigonna posteriore: con il suo elemento di design avvolgente, aggiunge 
un tocco di stile e dinamismo all’aspetto atletico dell’UX Full Electric. 

02.  RUOTE COMPLETE INVERNALI DA 18” NERO LAVORATO 

 I cerchi in lega invernali Lexus sono appositamente progettati per equipaggiare 
il Lexus UX Full Electric in caso di pessime condizioni stradali e per la guida a 
basse temperature, mantenendo inalterato il suo prestigio. 

03.  RUOTE COMPLETE INVERNALI DA 18” NERO OPACO 

 Questi cerchi neri opachi sottolineano il carattere dinamico del crossover UX 
Full Electric. 

04.  BATTITACCO PORTE ILLUMINATO 

 Questi battitacco porte illuminati sprigionano stile e raffinatezza conferendo a 
UX Full Electric un tocco di classe extra. 
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05.    RIFINITURA POSTERIORE CROMATA 

 Una pennellata di cromo riveste il posteriore della vettura accentundone la 
sorprendente eleganza. 

06.  BARRE E BOX DA TETTO 

 Barre traversali: si fissano su quelle longitudinali da tetto di UX creando 
una base stabile e sicura per varie tipologie di accessori speciali.
Box da tetto (box portabagagli, Thule Touring 600 nero lucido): affusolato ed 
elegante, questo optional regala al nuovo UX Full Electric circa 300 litri in più di 
capacità di carico. Si apre da entrambi i lati e ha un punto di bloccaggio centrale. 

07.  BARRE TRASVERSALI / SUPPORTO PER BICI 

 Da usare con le barre da tetto pre-montate sul tuo UX Full Electric, le barre 
trasversali formano una base sicura per trasportare una vasta gamma di 
attrezzi speciali come i supporti per bici o quelli per gli sci. Il supporto per 
bici con chiusura illustrato qui ha delle prese speciali per fissare le ruote della 
bicicletta e il telaio. 

08.  PROTEZIONE VANO CARICO IN GOMMA 

 Progettata per salvaguardare la vernice del paraurti da graffi durante il 
trascinamento o la movimentazione di carichi pesanti o ingombranti nel 
bagagliaio. E’ anche molto efficace per proteggere la vernice della zona del 
bagagliaio e aggiunge un’innovazione stilistica al paraurti posteriore 
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 COLORI  |  ESTERNI 

 LO SVILUPPO DI UN NUOVO 
COLORE DI VERNICE LEXUS È 
COMPLESSO E RICHIEDE TEMPO 

 I designer Lexus non utilizzano mai le vernici comunemente in commercio, 
preferiscono svilupparle in proprio: un processo che può durare fino a due 
anni. La tavolozza di vernici Lexus comprende circa 30 diverse tonalità tra cui 
finiture metallizzate come Satin Silver e Sonic Titanium.

Durante lo sviluppo di una nuova vernice, da Lexus non si prendono 
scorciatoie. Solo dopo lo studio di centinaia di campioni il designer prende 
una decisione. “Quando sviluppiamo un nuovo colore, metto a confronto così 
tante sfumature che, a volte, a fine giornata mi si annebbia la vista”, racconta 
Megumi Suzuki, una delle nostre più esperte designer del colore. Per svolgere 
questo lavoro occorre un occhio acuto e una grande abilità nel distinguere le 
sfumature.

“Ogni volta che incontro qualcuno o entro in un negozio o sono invitata da 
qualche parte, studio i colori e i materiali”, commenta. “Nel nostro reparto ci 
sono molte persone come me.”

Anche dopo aver deciso il colore, il lavoro continua. Nei diversi stadi dello 
sviluppo, Suzuki assolda un piccolo esercito di esperti: tecnici di laboratorio che 
mescolano i colori, modellatori di argilla, ingegneri e verniciatori che infine 
applicheranno su ogni vettura uno strato di vernice impeccabile e uniforme. 
Ogni poche settimane il fornitore di vernici Kansai Paint produce un nuovo lotto 
e i designer Lexus controllano accuratamente i campioni. Piegano addirittura 
le lamiere per imitare il profilo di un’auto. Tutti i campioni vengono esaminati in 
ambiente interno ed esterno, sotto i riflettori, alla luce del sole, all’ombra, con 
cielo nuvoloso, in diversi momenti del giorno e in diverse stagioni.

La scelta della tonalità finale è impegnativa. Un colore che alla luce del sole 
mattutino appare brillante, può sembrare opaco o cupo all’ombra o sotto le 
luci dello showroom. I progettisti devono anche combattere con i capricci 
delle proprie preferenze. “Un fatto singolare nella percezione dei colori è che 
questa può mutare in base alla stagione, a come ci si sente quel giorno oppure 
in base alle mode che si osservano in quel momento” spiega Megumi Suzuki. 
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 COLORI  |  ESTERNI 

 1 Vernice non metallizzata

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

 BIANCO PERLA | 085  GRIGIO SCURO | 1H9 

 ARGENTO | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 NERO | 2121  NERO GRAFITE | 223 

 ROSSO BRILLANTE | 3T21  RAME | 4X2 

 ARANCIO NITRO | 4Y1  VERDE CARGO | 6X4 

 CELESTIAL BLUE | 8Y6 
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 COLORI  |  INTERNI 

 1 La pelle liscia è di serie sulle versioni Premium e Luxury.

Le figure nella pagina seguente sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. 

 Cobalt  Ocra 

 PELLE LISCIA2 

 Nero 
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 COLORI  |  INTERNI 

01  Pelle liscia Nero
(Premium/Luxury)

02 Pelle liscia Cobalt
(Premium/Luxury)

03 Pelle liscia Ocra
(Premium/Luxury) 

01

02

03
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 DOTAZIONI  |  VERSIONI 

  Disponibile di serie. 
   Disponibile come optional. 
   Disponibile come parte di un pacchetto. 

—   Non disponibile. 

SICUREZZA ATTIVA PREMIUM LUXURY

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) v v
EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) v v
BAS (Sistema di assistenza alla frenata) v v
ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) v v
EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) v v
TRC (Controllo elettronico della trazione) v v
VSC (Controllo elettronico della stabilità) v v
HAC (Assistenza alla partenza in salita) v v
VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) v v
TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) v v
Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT v v
Lexus Safety System+:

- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety - pedoni e ciclisti - & Cruise Control) 
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera 
- Avviso mantenimento di corsia e centro carreggiata (LTA)
- Fari abbaglianti automatici (AHB)

v v

SICUREZZA PASSIVA

Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero v v
Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero v v
Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore v v
Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo v v
Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore v v
Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) v v
Pretensionatori cinture sedili anteriori v v
Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate v v
Sistema di sicurezza ISOFIX  per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali v v

CAVO DI RICARICA

Cavo colonnina - Mennekes 32A v v
Borsa porta cavo v v
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 DOTAZIONI  |  VERSIONI 

  Disponibile di serie. 
   Disponibile come optional. 
   Disponibile come parte di un pacchetto. 

—   Non disponibile. 

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREMIUM LUXURY

Lexus Media Display con:
- Schermo da 7"
- Impianto audio a 6 altoparlanti

v –

Lexus Media Display con:
- Schermo da 10.3"
- Impianto audio a 10 altoparlanti

– v

Lexus Premium Navigation – v
Mark Levinson® Luxury:

- Impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti e tecnologia Green Edge® – v

DAB v v
Smartphone integration v v
HUD (Head up Display) – v
Telecamera posteriore v v
PVM (Panoramic view Monitor) – v
Sistema di connessione telefonica  Bluetooth® v v
Display multi-informazione da 7" v v
Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale v v
Smartphone Wireless Charger v v

ESTERNI

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/50 R18 v v
Luci anteriori Bi-Led v –
Luci anteriori Tri-Led adattivi – v
Fari  fendinebbia a LED con funzione cornering – v
Antenna a pinna di squalo v v
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldati v –
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettricamente,con rilevamento angoli ciechi (BSM) – v
Vetri posteriori oscurati v v
Vernice anti-graffio v v
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 DOTAZIONI  |  VERSIONI 

  Disponibile di serie. 
   Disponibile come optional. 
   Disponibile come parte di un pacchetto. 

—   Non disponibile. 

COMFORT E INTERNI PREMIUM LUXURY

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici v v
Avviamento con pulsante v v
Smart entry v v
Portellone elettrico con apertura a sfioramento piede – v
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti v v
Climatizzatore automatico bizona v v
Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline v v
Illuminazione ambiente interno a LED v v
Sensori pioggia v v
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico – v
Volante regolabile elettricamente con controllo audio e telefono v v
Rivestimenti  in pelle v v
Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 posizioni v v
Sedile guidatore con supporto lombare v v
Sedili anteriori riscaldati (anche posteriori) e ventilati v v
Sedili posteriori  ribaltabili 60:40 v v
Battitacco v v
Lexus parking assist (ICS) v –
Lexus parking assist con BSM – v
Presa da 12V v v
Protezione vano di carico v v
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  Disponibile di serie. 
   Disponibile come optional. 
   Disponibile come parte di un pacchetto. 

—   Non disponibile. 

* gli interni Cobalto non sono disponibili sulle vernici Rosso, Rame, Arancio Nitro

 DOTAZIONI  |  VERSIONI 

VERNICE PREMIUM LUXURY

Bianco Perla (085) o o
Grigio scuro (1H9) o o
Argento (1J4) o o
Sonic Titanuim (1J7) o o
Nero (solido) (212) o o
Nero Grafite (223) o o
Rosso (3T2) o o
Rame (4X2) o o
Arancio Nitro (4Y1) v v
Verde Cargo (6X4) o o
Celestial Blue (8Y6) o o

INTERNI

Interni in pelle Nero  o Ocra o Cobalto* v v

OPTIONAL

Wallbox o o
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 DATI TECNICI 

 L’autonomia elettrica e i valori di consumo dell’energia elettrica sono misurati in un ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, in conformità con i requisiti del nuovo Regolamento Europeo WLTP CE 2017/1151 e le sue 
modifiche applicabili. Per ogni singola configurazione della vettura, l’autonomia elettrica e i valori di consumo dell’energia elettrica possono essere calcolati in base all’attrezzatura opzionale ordinata. L’autonomia elettrica e i valori di consumo 
dell’energia elettrica della propria auto possono variare rispetto ai valori misurati o calcolati poiché il tipo di guida e altri fattori (condizioni della strada, del traffico, del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di passeggeri, ecc.) 
influiscono sull’autonomia elettrica e sul consumo dell’energia elettrica dell’automobile. Per ulteriori informazioni sui metodi di test WLTP, si prega di visitare il sito: www.lexus.eu/wltp#nedc
1 Il volume del bagagliaio mostrato è basato su valori di misurazione interni. I dati indicati includono il vano sottopianale massimo del bagagliaio. Il vano sottopianale disponibile può variare in alcuni paesi. 
Da notare che ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it 

TRAZIONE 2WD

DIMENSIONI e PESI

Lunghezza (mm) 4495
Larghezza con specchietti ripiegati (mm) 1840
Altezza (mm) 1545
Passo (mm) 2640
Angolo d'attacco 14
Angolo di uscita 25
Capacità bagagliaio (fino alla tendina/fino alla linea del tetto) (l) 367 - 486 
Numero posti 5
Massa a vuoto  (kg) 1785 -1840
Massa complessiva (kg) 2245
Massa rimorchiabile max (kg) n.d.

TIPO DI MOTORE

Tipo di motore Motore a magneti permanenti
Potenza massima CV (Kw) 204 (150)
Coppia massima (Nm) 300
Trasmissione Monomarcia
Trazione Trazione anteriore

SISTEMA EV

Tipo di batteria Ioni di litio

Capacità della batteria (kwh) 54,3

Voltaggio (V) 355.2

Numero di celle 288

Potenza massima CA (KW) 6,6

Autonomia di guida in EV (Km) WLTP 305

Consumo di energia elettrica - Ciclo combinato WLTP KWh/100km 17,1

Emissioni di CO2 WLTP 0

TEMPO DI RICARICA E CONNETTORE

230 V Approx. 8h15 (32 A)

Carica rapida Approx. 50 min (Max. 125 A)

AC input (corrente alternata) Mennekes/Type2

CC input (carica rapida) CHAdeMO

PRESTAZIONI

Velocità massima (Km/h) 160
Accellerazione 0-100 Km/h (sec) 7,5

CORPO VETTURA

Sterzo

Servosterzo EPS
Raggio minino di sterzata (m) 5,2
Sospensioni

Anteriori   MacPherson
Posteriori   Braccio longitudinale
Impianto Frenante

Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi ventilati
Sistema fernante ABS elettronico a 4 sensori e 4 canali, con EBD e BRAKE ASSIST

RUOTE

Versione Premium/Luxury
Cerchi in lega 18"
Pneumatici 225/50 R18

EMISSIONI ACUSTISCHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) Non applicabile
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 62,0
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 DATI TECNICI 

 1 Il dato indicato è per i modelli equipaggiati con l’optional del tettuccio apribile. 
2 Il dato indicato è per i modelli equipaggiati con l’optional del tettuccio apribile. 
3 Se specificato con impianto audio Panasonic® a 6 altoparlanti, il dato è 1336.

Notare che: Le dimensioni indicate sopra sono misurate in millimetri. 
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 © 2020 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 Italia.

Stampato in Italia, gennaio 2021 

 Per saperne di più sul nuovo UX Full Electric: 

www.lexus.it/ux-300e

youtube.com/LexusItalia

twitter.com/Lexus_IT 


