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PREMIERE MONDIALE DEL NUOVO LEXUS UX, UN NUOVO GENERE DI CROSSOVER 

 Esordio mondiale al Salone di Ginevra 2018 di Lexus UX, il primo crossover compatto firmato Lexus 

 Un nuovo genere di crossover, un “Urban Explorer” che reinterpreta il concetto di Luxury Car 

 Esterni eleganti e distintivi capaci di definire la straordinaria identità di questo modello, coniugando un 

abitacolo spazioso e sicuro a proporzioni imponenti 

 Abitacolo raccolto con un cockpit che garantisce la massima visibilità anteriore 

 Interni dotati di esclusive finiture ispirate alla velinatura della carta giapponese con le tradizionali 

imbottiture sashiko 

 Primo modello Lexus progettato sulla nuova piattaforma denominata GA – C(Global Architecture – C) 

con il baricentro più basso della categoria e un’eccezionale rigidità strutturale, a garanzia della massima 

agilità e di una straordinaria esperienza di guida 

 Nuovo sistema ibrido di quarta generazione per la variante UX 250h, per un’efficienza eccezionale 

grazie a un motore elettrico ancora più potente 

 UX 200 dotato di un nuovo motore termico 2.0, che garantisce una straordinaria efficienza termica e 

di un nuovo cambio Direct Shift a variazione continua 

INTRODUZIONE 

Il Salone di Ginevra ospiterà l’esordio sulla scena mondiale di Lexus UX, il crossover dallo spirito libero 

progettato dal brand espressamente per i clienti dallo stile di vita moderno e attivo. 

Chika Kako, Chief Engineer del nuovo UX: “Sin dalle primissime fasi del progetto ho puntato ad un target di 

clienti ben definito, individui tra i 30 e i 40 anni, millennials, sia uomini che donne, cercando di capire quali 

potessero essere le loro aspettative relativamente ad un nuovo genere di crossover da lanciare sul circuito 

Premium.” 

“Il design continua ad essere una delle principali motivazioni d’acquisto, perché è lo stile a dare ai clienti una prima 

indicazione sulle potenzialità della vettura. Insieme al team di design abbiamo creato uno stile capace di 

trasmettere un forte senso di sicurezza, coniugandolo ad una dimensione prettamente dinamica.” 

“Abbiamo puntato inoltre ad offrire al nuovo UX una dinamica di guida che trovasse il favore del cliente. Volevo 

ribaltare l’immagine del classico crossover dalla scocca più alta che impone al cliente la massima attenzione 

durante le manovre, puntando ad offrire una vettura straordinariamente agile e dalla manovrabilità eccellente 

paragonabile a quella di una hatchback”. 

Il nuovo UX apre una nuova era Lexus, mantenendo però invariate le proverbiali caratteristiche del brand: un 

design audace, straordinaria maestria artigianale, una performance esaltante e tecnologie all’avanguardia. 

Guidati dalla Chief Engineer Kako e dal Chief Designer Tetsuo Miki, i team di sviluppo hanno collaborato 

intensamente per realizzare una vettura dotata di uno stretto legame tra la cifra stilistica degli interni e degli 

esterni. I parafanghi anteriori si sviluppano con linee sinuose per raccordarsi agli interni della vettura, dove si 
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sviluppa un abitacolo incentrato sul lato guida che offre però un ambiente incredibilmente confortevole per tutti 

gli occupanti, “destrutturando” la concezione classica delle plance ed assicurando un’eccellente visibilità 

anteriore, per una risposta paragonabile a quella di una hatchback piuttosto che a quella di un SUV. 

Il nuovo UX sfoggia diverse innovazioni tecniche, tra cui l’adozione della nuova piattaforma globale denominata 

GA-C (Global Architecture – C), in grado di assicurare una straordinaria rigidità strutturale coniugandola ad un 

baricentro ribassato, per una marcia fluida e dotata di una stabilità eccezionale. Nuove motorizzazioni: nuovo 

motore benzina 2.0, la cui efficienza termica garantisce benefici in termini di performance e consumi; e nuovo 

sistema ibrido di quarta generazione. 

UN DESIGN AUDACE 

Lexus ha realizzato un design capace di esprimere il tipico senso di sicurezza offerto da un crossover, ma che 

riesce comunque a trasmettere agilità e divertimento di guida attraverso linee fluide ed accattivanti. Un modello 

dall’identità unica che spicca nel segmento grazie ad una cifra stilistica senza precedenti realizzata grazie alla 

collaborazione dei team di sviluppo, capaci di creare la massima armonia tra gli interni e gli esterni della vettura. 

Esterni 

Con il nuovo UX, l’obiettivo era di allontanarsi dalle classiche linee dei crossover per ottenere un design più 

compatto capace di coniugare solidità ed eleganza, rompendo con le convenzioni del segmento e realizzando 

un prodotto più dinamico e distintivo. 

L’approccio stilistico è chiaramente visibile dal modo in cui i parafanghi anteriori e posteriori si sviluppano con 

linee sinuose verso l’esterno rispetto alla scocca, che nasce dalla nuova griglia a clessidra delineando il carattere 

esclusivo della vettura, con superfici lavorate che esprimono allo stesso tempo solidità e dinamismo. 

Sull’anteriore, i gruppi ottici e la griglia a clessidra sono incastonati tra il cofano e il paraurti per creare un forte 

senso di sicurezza. Sul posteriore, il contrasto tra forme compatte e la sinuosità dei parafanghi enfatizza le 

credenziali dinamiche del nuovo crossover. 

Tra i dettagli spiccano le luci di marcia diurna, con una disposizione che enfatizza la firma visiva a forma di “L” dei 

gruppi ottici. La griglia a clessidra dispone di una nuova trama caratterizzata da elementi singoli la cui forma 

cambia gradualmente allontanandosi dal logo Lexus collocato in posizione centrale, offrendo un aspetto 

tridimensionale che cambia in base alla prospettiva. 

I gruppi ottici posteriori sfoggiano un disegno moderno ed originale che oltre ad essere accattivante assicura la 

massima performance aerodinamica. Le unità di destra e di sinistra sono collegate visivamente da una linea di 

luce continua che attraversa il portellone per offrire al posteriore un disegno esclusivo. Dotate di 120 LED in 

sequenza, i gruppi ottici vanno a rastremarsi verso la parte centrale, raggiungendo uno spessore di soli 3 mm. 

Questo design rappresenta una delle innovazioni stilistiche previste dal brand per i prossimi anni. 
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Il nuovo UX offre la possibilità di scegliere tra quattro cerchi in lega di alluminio, con diametri da 17 e 18 pollici. I 

cerchi a cinque razze da 17 pollici sfoggiano un disegno incredibilmente aerodinamico. Maggiori dettagli sono 

forniti nella sezione relativa alle tecnologie della vettura. 

Dimensioni e Packaging 

Il nuovo UX misura 4.495 mm di lunghezza, 1.520 mm di altezza e 1.840 mm di larghezza, con un passo di 

2.640 mm. La distanza tra coppia, pari a 870 mm, garantisce un comodo spazio agli occupanti dei sedili 

posteriori, con un vano di carico lungo ben 791 mm. 

Le proporzioni della vettura assicurano una manovrabilità eccellente, per un raggio di sterzata ai vertici della 

categoria (5,2 metri). La distanza ridotta tra il punto dell’anca e quello del tallone assicura un grande 

coinvolgimento alla guida, tanto da offrire al cliente la sensazione di essere al volante di una hatchback piuttosto 

che di un SUV. 

Interni 

L'interno di un'auto è il luogo in cui si connettono il conducente e l'auto. Come tale, i designer hanno cercato di 

eliminare il confine tra esterno e interno, creando uno spazio senza soluzione di continuità. L'effetto conferisce al 

guidatore un eccellente campo visivo con una chiara percezione delle dimensioni del veicolo. Questo concetto 

è più evidente dal sedile del guidatore, dove la sezione superiore del cruscotto sembra estendersi oltre il 

parabrezza. Viceversa, visto dall'esterno, il cofano sembra che si colleghi direttamente al cruscotto. Questo è 

ispirato da un concetto tradizionale giapponese che offusca il confine tra l'interno e l'esterno di una casa. 

L’approccio “Human Centered” si estende anche negli interni, secondo il principio “Seat in Control’ che 

concentra le funzioni principali del veicolo attorno alla posizione di controllo del guidatore. 

Questo principio aiuta a creare un’atmosfera più rilassata attorno al passeggero: il quadro strumenti dispone con 

design molto discreto, e le modanature del montante anteriore sono state realizzate per incrementare la visibilità 

e per offrire la sensazione di imponenza nei confronti della strada che ci si aspetterebbe da un crossover. 

La Chief Engineer Kako ha fatto leva sulla sua grande esperienza in fatto di materiali e sulle competenze acquisite 

in Europa nello sviluppo della qualità degli interni, applicando un approccio “Less is More” per ottenere l’effetto 

desiderato. 

Queste le sue parole: “Con il mio lavoro ho imparato come anche se gli elementi che compongono gli interni, 

vedi i sedili e il quadro strumenti, esprimono un elevato livello di qualità, questo non significa necessariamente 

che l’abitacolo riesca ad ottenere un aspetto elegante. Nel momento in cui giudichiamo l’eleganza di una vettura 

bisogna prestare attenzione alla continuità e ai contrasti tra i singoli elementi.” 

La visione “Human-Centered” implica una particolare attenzione nei confronti del design e della fruibilità della 

consolle centrale, in questo caso integrando tutti i comandi del sistema audio in uno spazio grande quanto il 
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palmo di una mano. Lo schienale dei sedili è stato realizzato per assicurare la migliore postura possibile anche 

durante la gestione dei diversi controlli. 

L’ingresso in auto è stato reso comodo ed accessibile grazie al posizionamento ottimale del punto dell’anca, 

all’accurata lavorazione del pannello sottoporta e alla particolare imbottitura delle sedute. 

 

STRAORDINARIA MAESTRIA ARTIGIANALE 

La superba maestria artigianale che contraddistingue i prodotti Lexus appare evidente tanto nella qualità 

costruttiva del nuovo UX, fabbricato nell’impianto Lexus di Kyushu, già casa dei modelli CT, NX ed RX, quanto 

dalla straordinaria attenzione al dettaglio, ad esempio per l’applicazione di superfici diverse all’interno 

dell’abitacolo. 

Imbottiture Sashiko  

Gli eleganti rivestimenti in pelle sono stati realizzati secondo la tradizionale tecnica giapponese di imbottitura 

sashiko, utilizzata nella produzione delle uniformi per le arti marziali judo e kendo. La pelle è decorata con 

un’innovativa tecnica di traforatura che consente la creazione di curve geometriche perfettamente allineate che 

assicurano alle sedute un aspetto di qualità premium. 

Decorazioni ispirate alla carta tradizionale giapponese 

Il quadro strumenti occupa un’area della plancia molto ampia, collegando visivamente il lato guida a quello del 

passeggero. In questo modo è stato possibile accentuare la qualità dell’abitacolo, anche grazie all’adozione di fini 

decorazioni e alla scelta tra quattro colori e due rivestimenti. 

Il nuovo UX è il primo modello Lexus ad offrire un nuovo rivestimento ispirato alla velinatura del washi, la carta 

giapponese, molto diffusa nelle abitazioni del Sol Levante: realizzata secondo la tradizionale tecnica giapponese, 

questa superficie assicura all’abitacolo un senso di calore e di comfort. 

È disponibile inoltre un rivestimento in pelle, lo stesso della coupé LC e della LS, per offrire al cliente la 

proverbiale eleganza e qualità degli interni firmati Lexus. 

 

UNA PERFORMANCE STRAORDINARIA 

Il nuovo UX è progettato per fornire “una performance avvincente e la massima serenità alla guida”, 

caratteristiche imprescindibili di tutti i prodotti Lexus. La vettura è la prima ad essere impostata sulla nuova 

piattaforma globale denominata GA-C (Global Architecture – C). 
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Due le motorizzazioni all’esordio: il nuovo sistema Full Hybrid di quarta generazione, con un motore da 178 

cavalli/131 kW1 e la scelta tra trazione anteriore oppure sistema E-Four per l’UX 250h; oppure un motore 

benzina 2.0 dall’elevata efficienza termica, disponibile per l’UX 200 con nuovo cambio Direct Shift variazione 

continua. 

Le sospensioni, lo sterzo e gli pneumatici sono stati tutti progettati per sostenere le credenziali dinamiche e la 

performance del nuovo UX. 

Premiere della piattaforma Global Architecture – C  

Il nuovo UX è il primo modello Lexus progettato sulla piattaforma GA-C (Global Architecture – C), la base 

portante delle credenziali dinamiche della vettura. Il suo sviluppo è stato incentrato per assicurare a UX una 

risposta pronta e i massimi livelli di sicurezza e stabilità. 

La piattaforma garantisce una straordinaria rigidità strutturale grazie all’utilizzo di materiali ad elevata elasticità e 

di una struttura ad anello sul posteriore. Alle aree chiave sono state dedicate innovative tecniche di incollaggio e 

saldature laser per garantire al corpo vettura la massima rigidità. 

Baricentro ribassato 

Il nuovo UX possiede il baricentro più basso della categoria, un particolare dovuto alla struttura della piattaforma 

GA-C. Questa caratteristica, di fondamentale importanza per la maneggevolezza e per la qualità della marcia, 

è supportata dalle numerose misure atte a ridurre il peso della vettura, tra cui l’impiego di pannelli in alluminio per 

le portiere, per i parafanghi e per il cofano, e di materiali in resina per il portellone posteriore. 

Sterzo e sospensioni 

La sospensione anteriore con montante MacPherson e quella posteriore a doppio braccio oscillante sono state 

messe a punto per assicurare al nuovo UX una risposta eccezionale. Particolare attenzione è stata dedicata agli 

ammortizzatori, alla qualità dell’olio degli smorzatori, alle guarnizioni e al controllo degli attriti. 

È stato inoltre adottato un nuovo Servosterzo Elettrico dal piantone più rigido e più compatto e con un albero dal 

diametro più ampio: il nuovo sistema assicura una maneggevolezza straordinaria e una risposta immediata agli 

input provenienti dal volante. 

UX 250h con sistema ibrido di quarta generazione 

Il nuovo Lexus UX 250h monta un sistema ibrido/elettrico di nuova generazione, dotato di un motore termico 

2.0 4 cilindri e di cambio elettronico a variazione continua (CVT). La trasmissione sarà disponibile tanto con 

trazione anteriore quanto con sistema E-Four di Lexus. 

                                                            
1 Dati preliminari.  
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La nuova motorizzazione dimostra un’elevatissima efficienza termica e una straordinaria potenza, con numeri 

(ancora provvisori) che parlano di una potenza massima del sistema pari a 178 cavalli/131 kW. 

Il programma di sviluppo della motorizzazione ibrida è stato incentrato non soltanto sull’economia dei consumi, 

ma anche sulla capacità di offrire un grande coinvolgimento alla guida. In particolare gli ingegneri hanno puntato 

a ridurre l’effetto “rubber band”, ottimizzando l’assistenza da parte del motore elettrico e i giri/min per assicurare 

un’accelerazione lineare. I giri del motore sono allineati all’incremento della velocità, realizzando così una marcia 

filante e un’incredibile reattività agli input del guidatore. 

Differenziale ibrido, unità di controllo della potenza e batteria completamente rinnovati 

Il sistema monta un nuovo differenziale e una nuova Unità di Controllo della Potenza leggeri e compatti, 

progettati per minimizzare le perdite di potenza dovute al calore e agli attriti. 

La nuova batteria al nichel-metallo idruro (NiMH) prevede una struttura rivista e un sistema di raffreddamento 

più compatto che ne riducono le dimensioni, consentendo la sistemazione dell’unità sotto la seduta posteriore, 

minimizzandone quindi l’intrusione nel vano di carico. 

Sistema E-Four  

Il sistema E-Four assicura a UX 250h una trazione integrale grazie all’adozione di un ulteriore motore elettrico 

sull’asse posteriore. La ripartizione della potenza tra l’asse anteriore e posteriore viene ottimizzata 

automaticamente in fase di accelerazione, in curva oppure in caso di guida sul bagnato. In caso di rilevamento di 

una perdita di grip al posteriore, la potenza ad esso ripartita può essere incrementata dal 60 all’80% con velocità 

fino a 70 km/h, a garanzia di una stabilità superba. 

UX 200 con nuovo motore benzina 2.0 

UX 200 dispone di un nuovo motore benzina 2.0 progettato per offrire una guida dinamica e consumi ridotti. 

L’unità con quattro cilindri in linea impiega una combustione molto veloce per assicurare al sistema un’elevata 

efficienza termica. 

Un’efficienza termica resa possibile dall’adozione di diversi componenti, tra cui iniettori Multi-hole, una pompa 

dell’olio a variazione continua, un sistema di raffreddamento variabile e un sistema VVT-iE sul lato 

dell’aspirazione. 

Direct Shift-CVT 

La nuova motorizzazione 2.0 installata sul nuovo UX 200 va a coniugarsi alla trasmissione Direct Shift-CVT di 

Lexus, progettata per assicurare una performance fluida e con consumi ridotti rispetto a quelli delle trasmissioni 

a variazione continua convenzionali. 

Un sistema convenzionale monta in genere una coppia di pulegge, collegate tra loro da una cinghia, che ne 

modifica il raggio, modificando anche il rapporto in maniera assolutamente fluida. 
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Il nuovo cambio Direct Shift-CVT dispone di un numero maggiore di rapporti, per ottenere un’accelerazione 

ottimale anche nelle partenze da fermo, proprio come accadrebbe con un cambio manuale. In questo modo la 

vettura ottiene i livelli di accelerazione di una CVT coniugati ad una risposta più diretta. 

Questo sistema riduce inoltre il bisogno di un funzionamento delle pulegge e della cinghia quando la vettura 

marcia con i rapporti più bassi. 

Alta velocità, tecnologia di cambio ad alta risposta, che sfrutta una frizione multipiatto sviluppata appositamente 

per questo cambio automatico, viene utilizzata per spostare la potenza dall’ingranaggio alla cinghia e alle 

pulegge: in questo modo la vettura si dimostra più performante nei contesti più disparati, passando senza 

problemi da una guida fluida con consumi ridotti a prestazioni più sportive. 

Il design mantiene a sua volta i benefici di una CVT, riuscendo ad adattare liberamente i rapporti simulando le 

cambiate tipiche delle trasmissioni automatiche, offrendo un’accelerazione lineare che adatta i giri del motore 

alla velocità della vettura. 

 

TECNOLOGIA FUTURISTICA 

Il carattere unico del nuovo UX si esprime attraverso l’applicazione di tecnologie innovative in alcuni dettaglio 

che ne enfatizzano la qualità agli occhi dei clienti, in particolare quelli orientati all’acquisto di un’automobile 

Premium per la prima volta nella vita. 

Sicurezza 

Il nuovo UX è disponibile con la più recente versione del pacchetto Lexus Safety System +: il sistema Pre-Crash 

(PCS) riesce a rilevare la presenza di ciclisti nelle ore diurne e quella dei pedoni nelle ore notturne, due tipologie 

di utenti che maggiormente vengono coinvolte negli incidenti stradali2. Il pacchetto include inoltre il sistema 

Lexus Co DRIVE (dotato di Lane Tracing Assist e Adaptive Cruise Control), Automatic High Beam/Adaptive 

High-beam e Road Sign Assist3. 

Con lo scopo di ridurre le conseguenze di un impatto in fase di parcheggio, il sistema Parking Support Brake 

riduce automaticamente la velocità della vettura, aiutando il guidatore ad evitare i possibili impatti mediante il 

controllo della frenata e l’attivazione di un avvertimento acustico. 

Nuovi dettagli aerodinamici 

Lexus ha scelto un nuovo approccio per ottenere la miglior performance aerodinamica possibile dai gruppi ottici 

posteriori, dalle modanature degli archi passaruota e dai cerchi in lega. 

                                                            
2 La disponibilità del sistema può variare in base al mercato. 
3 La disponibilità del sistema può variare in base al mercato. 
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Sul posteriore, le cosiddette “Aero Stabilizing Blade Lights” incorporano delle alette dal design distintivo che 

consentono al flusso dell’aria di scorrere in maniera omogenea lungo la scocca. Queste alette contribuiscono 

concretamente alla stabilità della vettura in caso di marcia su strade particolarmente ventose. 

Profondi affinamenti sono stati riservati anche al profilo dei gruppi ottici, la cui forma è stata messa a punto dopo 

lunghi test in galleria del vento e su strada. 

Le modanature degli archi ruota dispongono di superfici piatte sui lati e di una sezione superiore scanalata che 

aiutano a ridurre il rollio e a mantenere la massima stabilità in curva, nei cambi di direzione e in rettilineo. La 

magistrale precisione di queste scanalature aiuta ad ottenere un bilanciamento ottimale tra la stabilità della 

vettura e le scelte di design operate in fase progettuale. 

I cerchi in lega di alluminio del nuovo UX sono caratterizzati da un design aerodinamico mai visto prima, che 

aiuta a migliorare il raffreddamento dell’impianto frenante e a minimizzare la resistenza al vento. Le simulazioni 

computerizzate e i test in galleria del vento hanno prodotto una forma delle razze studiata per incrementare il 

volume di aria da reindirizzare ai dischi dei freni senza compromettere in alcun modo il coefficiente di 

penetrazione (Cx). 

Controllo clima a manopola singola con illuminazione wireless 

Le bocchette di ventilazione del nuovo UX dispongono di una singola manopola per il controllo della direzione 

e del volume dell’aria, oltre che di un nuovo sistema di illuminazione wireless. Integrando le due funzioni in un 

singolo controllo è stato possibile ampliare le dimensioni delle bocchette e quindi incrementarne la performance. 

Ciascun controllo dispone di una sorgente di illuminazione a LED con alimentazione wireless che utilizza la 

risonanza elettromagnetica tra due bobine che vibrano alla medesima frequenza. Utilizzando lo stesso principio 

di design riconducibile ai gruppi ottici posteriori della LC, le bocchette utilizzano delle ottiche a specchio per 

creare la sensazione di un’illuminazione “galleggiante”, nonostante il riflettore abbia uno spessore di soli 3 

millimetri. 

 

 

UX F SPORT 

Le versioni F SPORT del nuovo UX si distinguono dal resto della gamma grazie ad un trattamento della scocca 

che enfatizza una forma più ampia e maggiormente piantata a terra, che evoca una performance sportiva. 

Sull’anteriore, la griglia sfoggia una trama che ricorda il carattere sportivo della gamma F SPORT, con 

fendinebbia incastonati in ampie cornici cromate e dettagli ispirati al disegno della griglia stessa. 

Sul posteriore, l’esclusivo design del paraurti conferisce un aspetto ancora più sportivo grazie ai dettagli cromati 

che lo contraddistinguono. Gli inserti Jet Black delle modanature aiutano a creare un maggiore impatto visivo, 

mentre il carattere sportivo del modello è sottolineato dal design degli esclusivi cerchi in lega da18 pollici. 
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L’abitacolo prevede gli esclusivi sedili F SPORT, realizzati con una particolare tecnica di schiumatura integrata, 

insieme ad uno schermo TFT da otto pollici e ad un display con anello mobile. Il volante dell’allestimento F SPORT 

sfoggia un esclusivo rivestimento in pelle (lo stesso del pomello del cambio), oltre alla pedaliera e al poggiapiede 

in alluminio. 

I modelli F SPORT beneficiano di una particolare messa a punto delle sospensioni, con affinamenti dedicati alle 

molle e alle barre stabilizzatrici, e di esclusivi ammortizzatori al posteriore progettati per assicurare al cliente una 

maneggevolezza a dir poco straordinaria. La variante F SPORT è inoltre disponibile con un sistema di Adaptive 

Variable Suspension dedicato, lo stesso montato sulla coupé Lexus LC, progettato per garantire un livello di 

ammortizzazione che assicuri il massimo coinvolgimento alla guida senza sacrificare in alcun modo la qualità 

della marcia. La forza degli ammortizzatori viene ridotta durante la guida in rettilineo e incrementata in curva 

oppure nei cambi di direzione a garanzia della massima stabilità e per ridurre il rollio della vettura. In caso di 

equipaggiamento con AVS, il funzionamento del sistema è direttamente collegato alla modalità Sport S+. 

L’esperienza di guida viene arricchita ulteriormente dall’Active Sound Control (ASC), un sistema elettronico che 

sintetizza e coniuga il rombo del motore e la nota di scarico in risposta al movimento del pedale e del cambio, alla 

maniera di un cambio automatico. La funzione Sonic Interaction Design (disattivabile con il comando ASC) 

modula invece la sonorità del motore quando la vettura è attiva in modalità Sport S+ (S+ Sound). 


