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INTRODUZIONE 
NUOVO UX 300e

l UX 300e, il primo veicolo completamente 
elettrico di Lexus, combina gli eccezionali livelli 
di raffinatezza e silenziosità del marchio con una 
nuova esperienza di guida “Lexus Electrified”   

l La leggendaria affidabilità Lexus e la durata nel 
tempo della batteria come eredità di 15 anni di 
leadership nell’elettrificazione  

l Lo stesso design sorprendente e la maestria 
artigianale "Takumi" del crossover compatto UX

l La filosofia dell’ Omotenashi” ci porta a creare 
un’esperienza unica attraverso la proposta di 
una Lexus Wallbox per la ricarica domestica, un 
accesso diretto alla rete di ricarica Europea e 
tutti i servizi connessi attraverso l’app Lexus Link

2 3



Basata sul crossover compatto UX più venduto di Lexus, 
la prima Lexus completamente elettrica nasce da 15 anni 
di leadership nell’elettrificazione. In un momento di forte 
espansione delle infrastrutture di ricarica in Europa e data 
la rapida crescita dell'interesse per i veicoli elettrici di lusso, 
l'UX 300e fornirà un'esperienza di guida assolutamente 
silenziosa, dinamica e coinvolgente.

Con UX 300e completamente elettrico, Lexus porta la 
sua visione della “Lexus Electrification” al livello successivo. 
Ma, prima di tutto, questa è una Lexus e non è stato 
trascurato nulla. La prima Lexus BEV (Battery Electric 
Vehicle) offre un'eccezionale artigianalità, qualità costruttiva, 
comfort e silenziosità. Dallo studio dei modelli di rumore BEV, 
sono state intraprese azioni specifiche come pneumatici 
BEV su misura e rivestimenti dei passaruota che limitano il 
rumore causato da pietre, sabbia o spruzzi d'acqua dal 
manto stradale, per ridurre significativamente il rumore in 
abitacolo. Senza lasciare nulla di intentato, anche il selettore 
drive-by-wire dell'auto è stato modellato a mano.  

In cima alla lista dei "must have" dell'ingegnere capo 
Takashi Watanabe per UX 300e c’era il "divertimento", 
che si è tradotto in un'esperienza di guida BEV dinamica 
ma allo stesso tempo estremamente raffinata. Ciò è dovuto 
principalmente al baricentro basso della vettura, una 
caratteristica della piattaforma UX (la GA-C), agevolata 

in questo caso dal posizionamento della batteria sotto il 
corpo vettura e dal motore elettrico alloggiato in basso nel 
vano motore. UX 300e vanta anche sospensioni e sterzo 
su misura, con elementi della tecnologia Lexus di gestione 
integrata dei motori, presentati sul nuovo concept 
elettrificato LF-30.

UX 300e nasce da 15 anni di leadership Lexus 
nell'elettrificazione. Con oltre 1,9 milioni di ibridi 
elettrificati Lexus in tutto il mondo ad oggi, di cui 460.000 
in Europa, il team di ingegneri di UX 300e è stato in grado 
di sfruttare un know-how senza eguali nella progettazione, 
produzione e gestione della batteria. 

Inoltre, il nuovo UX 300e farà vivere ai propri clienti 
un’esperienza di possesso che non ha rivali rispetto ad 
altri prodotti BEV premium. Questo significa rispondere 
a tutte le esigenze specifiche di chi acquista una vettura 
full-electric, come aiutare il cliente per i servizi di ricarica, 
sia domestica con la disponibilità di una Lexus connected 
wallbox, sia pubblica attraverso la ricerca di tutte 
le stazioni di ricarica sul territorio europeo attraverso 
l’app Lexus Link sviluppata insieme a DCS (Digital 
Charging Solution) che è leader nel campo delle 
soluzioni digitali. Queste soluzioni sono state create 
per integrare la filosofia incentrata sul cliente “Omotenashi” 
del nostro marchio premium. 

“Per il nuovo crossover UX 300e, abbiamo creato un’esperienza di 
guida elettrificata unica per Lexus” 

Takashi Watanabe, Chief Engineer di UX 300e
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LEXUS ELECTRIFIED

Dopo aver lanciato la prima ibrida elettrificata 
premium al mondo, la RX 400h, nel 2005, Lexus 
ha introdotto la prima ammiraglia ibrida V8 
nel 2008 e ha aperto nuovi orizzonti nel 2011 con la 
compatta ibrida CT 200h. Recentemente, gli 
ingegneri Lexus hanno sviluppato un nuovo 
Multi Stage Hybrid ad alte prestazioni per i 
modelli LS 500h e LC 500h e l'ultimo sistema 
Premium Hybrid Electric di quarta generazione 
lanciato nel 2019 con UX 250h ed ES 300h. 
Oggi Lexus è un brand in grado di offrire un’ampia 
gamma di modelli elettrificati. 

Svelata al Motor Show di Tokyo 2019 insieme al 
concept LF-30 'Electrified', la nuova visione della 
casa automobilistica di lusso 'Lexus Electrified' mira a 
un compiere un salto fondamentale nelle prestazioni 
del veicolo, nella maneggevolezza, nel controllo e nel 
piacere di guida, nonostante la radicale trasformazione 
della mobilità dettata dalla guida autonoma e 
dall’elettrificazione.

Puntando al divertimento, concetto da sempre 
complementare a quello di automobile, Lexus sta 
sviluppando nuove avanzate tecnologie di  
elettrificazione che trasformeranno radicalmente 
l’essenza dei veicoli nel mercato Luxury. A tal fine 
Lexus sta raccogliendo il meglio delle competenze 
acquisite con lo sviluppo della sua gamma Premium 
Hybrid Electric, la gestione delle batterie, le Power 
Control Unit e i motori elettrici.  

Con UX 300e alla guida di questo cambiamento 
epocale in Lexus, "Lexus Electrified" include lo sviluppo 
di HEV, PHEV, BEV e FCV di prossima generazione. 
In seguito, Lexus ha in programma di espandere la 
sua gamma di veicoli elettrificati: la prima Lexus 
PHEV e una nuova piattaforma BEV dedicata saranno 
lanciate all'inizio di questo decennio.

UNA ‘BEST-SELLER’ LEXUS 
DIVENTA ELETTRICA

Lexus UX 300e amplia la proposta del crossover 
compatto UX lanciato all’inizio del 2019. Da allora, 
UX è diventato rapidamente la Lexus più venduta in 
Europa. Finora ne sono stati venduti più di 30.000, 
rivendicando per Lexus una quota di segmento record 
del 4,3%. Come primo modello di produzione con il 
marchio "Lexus Electrified", UX 300e completamente 
elettrico è stato sviluppato per emozionanti prestazioni 
urbane. Gli ingegneri Lexus hanno mantenuto intatte le 
caratteristiche di design e di utilità del crossover UX e 
si sono concentrati sull'opportunità di sfruttare i vantaggi 
prestazionali unici dei BEV. 

Ottimizzata per la guida urbana, la nuova trasmissione 
BEV di UX 300e è dotata di un motore / generatore 
elettrico ad alta potenza da 150 kW (204 CV) che 
conferisce all'auto un’accelerazione regolare e 
istantanea allo stesso tempo. È alimentato da una batteria 
di nuova concezione ad alta capacità da 54 kilowattora 
situata direttamente sotto il pianale dell’abitacolo, in 
grado di raggiungere 305-315 km di autonomia nel 
ciclo WLTP a seconda delle specifiche, come la 
dimensione delle ruote ecc.

Come il resto della famiglia UX, UX 300e adotta la 
nuova piattaforma Lexus Global Architecture - Com-
pact (GA-C). Questa struttura leggera ma super rigida 
(resa ancora più robusta dalla batteria sotto il pianale 
e dalle traverse che la sostengono), unita al baricentro 
basso della vettura (dovuto alla posizione della batteria 
e al motore elettrico) e alla raffinata messa a punto delle 
sospensioni, conferisce a UX 300e una precisione di 
sterzata esemplare, agilità di guida e comfort di marcia, 
insieme al carattere distintivo di guida “Lexus Electrified”.  
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QUALITÀ ELETTRIFICATA 
DI LIVELLO MONDIALE

Per garantire che la prima Lexus BEV incarni la 
stessa qualità di livello mondiale che contraddistingue 
tutte le auto Lexus, UX 300e sarà costruito accanto a 
modelli ibridi elettrificati nel pluripremiato stabilimento 
Lexus di Kyushu, con la produzione supervisionata dai 
maestri artigiani “Takumi”. Qui, l'attenzione ai dettagli è 
ovunque, dalla splendida verniciatura controllata a mano, 
all'assemblaggio in camera bianca dei componenti 
elettrici. Nello stabilimento, un team d'élite cuce i sedili in 
pelle con un design ispirato al "sashiko", una tradizionale 
tecnica di trapuntatura giapponese che conferisce 
resistenza e uno stile distintivo al rivestimento. Prima 
della spedizione, ogni UX 300e verrà controllato per 
verificarne la perfezione in una "Quiet Room" dagli 
artigiani Takumi. Qui sfruttano i loro sensi uditivi e tattili 
finemente addestrati per rilevare e correggere rumori e 
vibrazioni indesiderati all'interno dell’abitacolo. 

EUROPA: UN MERCATO 
CHIAVE PER LA PRIMA LEXUS 
COMPLETAMENTE ELETTRICA

UX 300e è stato lanciato in mercati europei 
selezionati nella seconda metà del 2020 e dal 2021 
nel resto d'Europa. In linea con la visione 
“Lexus Electrified”, UX 300e rappresenterà fino a 
un terzo delle vendite di UX entro il 2022. Dopo il 
successo del crossover UX, il lancio di UX 300e è 
perfettamente in grado di soddisfare la crescente 
domanda di BEV di qualità premium. Mentre la maggior 
parte delle aree urbane in Europa sono relativamente 
ben servite in termini di stazioni di ricarica, si prevede 
che l'UX 300e avrà il più ampio appeal nei Paesi con 
infrastrutture di ricarica altamente sviluppate come 
Norvegia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito, e 
attirerà gli “esploratori urbani” attratti dalla flessibilità 
di un crossover di lusso agile e divertente da guidare 
in città.
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IL DESIGN DEL CROSSOVER 
ELETTRIFICATO
Come il resto della famiglia UX, il nuovo UX 300e presenta le note caratteristiche di design Lexus come la distintiva 
griglia a clessidra, forme scolpite e la linea del tetto simile a una coupé. Nella parte anteriore, le luci di marcia diurna 
sono disposte con un motivo a punta di freccia sopra i fari, sottolineando la consueta illuminazione a forma di L Lexus. 
Questi appaiono come sopracciglia sopra i fari Bi-Led o Tri-Led adattivi. 

A un esame più attento l’UX 300e rivela esclusivi cerchi da 17 "o 18", un distintivo badge laterale “Electric”, con discreti 
sportelli per la ricarica DC e AC rispettivamente sul lato posteriore sinistro e destro. 
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CERCHI IN LEGA DAL 
DESIGN ESCLUSIVO

Creati appositamente per la prima Lexus 
completamente elettrica, UX 300e offre 
una scelta di cerchi esclusivi da 17” o 18”, 
entrambi rifiniti in grigio. Come sull’UX, 
le ruote da 17" sono “aero ventilate” 
con flap su ogni lato delle razze, simili al 
“Gurney flap” installato sull'alettone 
posteriore delle monoposto di Formula 1 
per regolare il flusso d'aria e aumentare 
la deportanza. Questo inedito nuovo 
design delle ruote regala stabilità in 
frenata, aumentando l'efficienza di 
raffreddamento e riducendo la turbolenza 
lungo i lati della vettura.

AERODINAMICA 
MIGLIORATA

Oltre ai gruppi ottici posteriori con 
funzione aerodinamica di UX, che 
riducono le variazioni di pressione 
dell'aria di circa il 16% e contribuiscono 
all'eccellente stabilità posteriore durante 
le curve e con il vento laterale, UX 
300e è dotato di paratie aerodinamiche 
nella parte bassa della griglia anteriore. 
A seconda dello stato della batteria, 
le prese d’aria vengono aperte e chiuse 
automaticamente per ridurre il coefficiente 
di resistenza di UX 300e a 0,31. In 
situazioni in cui il flusso d'aria generato 
dalla guida supera quello necessario per 
il raffreddamento, le paratie vengono 
chiuse per ottimizzare il flusso d'aria 
in entrata attraverso la griglia. Inoltre, 
specifiche di UX 300e, le coperture del 
fondo dell'auto sono state allargate e la 
superficie inferiore della batteria è stata 
resa piatta e liscia, creando una superficie 
aerodinamica nel sottoscocca.

DESIGN UNICO 
SU MISURA

Come presentato sul crossover UX, il nuovo 
UX 300e vanta un abitacolo ispirato a un 
concetto architettonico giapponese consolidato 
- “Engawa”- in cui l'interno e l'esterno sono 
perfettamente collegati. Questo approccio 
unico offre al guidatore una migliore percezione 
delle estremità dell'auto, rendendo molto più 
facili le manovre in spazi urbani ristretti. 

Come per tutti i modelli UX, l'abitacolo 
"incentrato sul conducente" offre un campo 
visivo e una sensazione di spazio di prim'ordine 
e, allo stesso tempo, vanta una console centrale 
che regala una connessione fluida tra l'area 
del guidatore e quella del passeggero. Oltre a 
tutti i comandi facilmente raggiungibili, c'è 
anche un'intelligente poggia braccio centrale 
con comandi audio integrati a portata di 
mano. La strumentazione principale è stata 
appositamente progettata con un tachimetro 
digitale che crea un look sportivo, un 
indicatore dell'autonomia di guida e un 
indicatore  di decelerazione a quattro livelli. 

Un altro punto centrale di interazione per il 
guidatore di UX 300e è il selettore di guida 
finemente realizzato. Sostituendo la tradizionale 
leva cambio, questo si adatta perfettamente al 
palmo del guidatore e sfrutta la più recente 
tecnologia “shift-by-wire” di Lexus per creare 
una sensazione eccellente per il controllo di 
retromarcia / folle / guida. Inoltre, la corsa 
del selettore è stata ridotta per consentire una 
cambiata rapida. 

Sempre internamente, gli esclusivi sedili 
posteriori di UX 300e sono riscaldati 
e appositamente progettati per accogliere 
senza problemi sia i passeggeri che la batteria 
sottostante.
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Il nuovo packaging del crossover UX 300e è ideale 
per la guida urbana elettrificata. Mentre il passo di 
2.640 mm contribuisce a una guida fluida, stabile e 
alla spaziosità dell'abitacolo, la lunghezza di 4.495 
mm e il diametro di sterzata tra marciapiedi di 10,4 m 
- il migliore del segmento- contribuiscono a rendere 
questa Lexus completamente elettrica facile da 
manovrare e comoda da parcheggiare. Come 
parte della famiglia UX, la visibilità complessiva 
nell'UX 300e è migliorata da un cofano motore 
basso (grazie dalla nuova piattaforma GA-C) e dalla 
trasmissione ribassata.

Con la compatta batteria agli ioni di litio installata 
sotto i sedili posteriori e sotto il pavimento 
dell'abitacolo, lo spazio posteriore non è affatto 
compromesso rispetto ad altri modelli UX (16,4 
mm in meno di spazio per la testa posteriore), 
mentre lo spazio del bagagliaio è in realtà 
aumentato di 47 litri rispetto all'ibrido UX 250h 
(dal piano di carico al tendalino) ed è di 367 litri 
(caricato al copribagagli). Infine, un portellone 
posteriore elettrico automatico rende più comodo il 
caricamento di UX. 

PACKAGING INTELLIGENTE DELLA BATTERIA

UX 300e differenze con UX UX

Punto tallone posteriore 335 +54 281

Punto d'anca posteriore 623 +16 607

Spazio per la testa 953,2 -16,4 969,6

Distanza tra passeggeri 875 +7,5 868

unità: mm

( ): Rispetto a UX
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UX 300e è una Lexus a pieno titolo con la sua 
trasmissione BEV appositamente realizzata. 
Sviluppata per offrire raffinatezza e prestazioni ai 
vertici della categoria e sfruttando l'esperienza 
unica di Lexus nella costruzione di oltre 1,9 milioni 
di ibridi elettrificati dal 2005, la prima Lexus 
completamente elettrica è dotata di un sistema 
BEV a trazione anteriore di nuova concezione 
dotato di batteria agli ioni di litio ad alta capacità 
e un motore elettrico ad alto rendimento.  

Il nuovo UX 300e presenta la più recente 
tecnologia delle batterie agli ioni di litio tra cui un 

elettrodo ad alta densità e una struttura avanzata 
di impilamento degli elettrodi. Accuratamente 
dimensionata per le esigenze dei clienti urbani in 
Europa, la batteria di UX 300e è progettata per 
offrire un buon equilibrio tra autonomia ottimale 
(fino a 315 km WLTP) e prestazioni di guida 
dinamiche soddisfacendo le esigenze dei clienti 
di un urban crossover. Consente inoltre di avere 
una batteria più compatta e leggera, che 
contribuisce all'efficienza complessiva di UX 
e, naturalmente, migliora il packaging, assicirando 
lo spazio e la praticità che ci si aspetta da un 
crossover urbano. 

PRESTAZIONI 
ELETTRIFICATE

“Seduti nel nuovo UX 300e, i guidatori apprezzeranno immediatamente il design incentrato sull'uomo e la 
straordinaria attenzione ai dettagli. Man mano che il loro viaggio procede, percepiranno come abbiamo portato a 
livelli superiori i leggendari valori Lexus come silenziosità, affidabilità e le tre C (comfort, controllo e confidenza).”  

Takashi Watanabe, Chief Engineer dell’UX 300e

PCU
Motore

Pacco batteria

Presa ricarica DC

Riscaldatore

AC charger

Presa ricarica AC
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Capacità della batteria kWh 54,3

Autonomia (WLTP) km 305-315 (*)

Potenza del sistema kW 150

Coppia del sistema Nm 300

0-100km/h secondi 7,5

Velocità massima km/h 160

PRINCIPALI COMPONENTI DI UX 300e:

AC CHARGER: Questo dispositivo prende 
l'elettricità AC fornita tramite la presa di ricarica e 
la converte in alimentazione DC per caricare la batteria 
principale.

PRESE DI RICARICA AC / DC: Consentono al BEV di 
connettersi a un alimentatore esterno per caricare il pacco 
batteria.

MOTORE ELETTRICO: il nuovo motoregeneratore  
elettrico compatto da 150 kW di UX 300e aziona 
le ruote anteriori e genera elettricità durante la  frenata 
o in rilascio.

INVERTER: Converte l’alimentazione DC in AC per  
azionare i motori elettrici.

PACCO BATTERIA AGLI IONI DI LITIO: Il sistema 
di nuova concezione di UX 300e ha una batteria da 
288 celle e 54,3 kWh, situata sotto il pavimento 
dell’abitacolo e il sedile posteriore, garantendo un 
baricentro basso.

POWER CONTROL UNIT (PCU): Sfruttando il 
know-how degli ibridi Full Hybrid Electric, la nuova 
unità PCU gestisce il flusso di energia elettrica 
all'interno dell'auto.

FRENATA RIGENERATIVA: Come sulle Full Hybrid 
Electric, UX 300e BEV è dotato di un sistema di frenata 
rigenerativa.

TRASMISSIONE: Il motoregeneratore, il meccanismo 
di riduzione della velocità e il differenziale sono tutti 
alloggiati in una trasmissione BEV ultracompatta di 
nuova concezione.

UX 300e PERFORMANCE Il sistema BEV di UX 300e è stato progettato per 
garantire che la potente coppia a bassa velocità 
del motore elettrico sia massimizzata per fornire una 
risposta istantanea e lineare. Anche le caratteristiche 
di accelerazione sono state ottimizzate per 
adattarsi alle situazioni di guida urbana: con una 
pressione limitata del pedale dell’acceleratore 
(guida stop-start, ecc.), la controllabilità della 
velocità del veicolo è prioritaria, mentre per 
accelerazioni più decise (immissioni in autostrada, 
ecc.), l'attenzione è focalizzata su una risposta 
continua e potente.

Per ottenere una guida fluida e allo stesso tempo 
reattiva, la nuova unità di controllo della potenza 

(PCU) di UX 300e permette di guidare senza 
sforzo con il minimo input dell'acceleratore. 
I tecnici Lexus sono arrivati al punto di garantire 
un'accelerazione fluida anche quando l’utilizzo del 
pedale dell'acceleratore è leggermente irregolare 
da parte del guidatore. Inoltre, per una guida 
più confortevole, le fluttuazioni irregolari della 
velocità del veicolo sono ridotte, anche in presenza 
di pendenze variabili del manto stradale. 

Per ottenere prestazioni coinvolgenti in situazioni 
come la frequente guida stop-and-go in città 
e la guida su strade tortuose, la decelerazione 
di UX 300e può essere controllata tramite quattro 
livelli utilizzando i paddle situati dietro il volante.

ACCELERAZIONE LINEARE SENZA SFORZO, 
QUATTRO LIVELLI DI DECELERAZIONE

(*) dipende dalle specifiche, come dimensione delle ruote ecc.
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TRASMISSIONE DI NUOVA 
GENERAZIONE AD ALTO 
CONTENUTO TECNOLOGICO

Per UX 300e, gli ingegneri Lexus hanno sviluppato una 
nuova trasmissione compatta BEV per offrire prestazioni di 
trasmissione ai vertici della categoria e livelli di rumorosità 
estremamente bassi. È caratterizzato da un layout a 3 alberi 
e un meccanismo di riduzione per consentire elevate 
velocità del motore. Il team di progettazione di UX 300e 
non ha lasciato nulla di intentato nella creazione di questa 
trasmissione a singola velocità: le aree di miglioramento 
includevano la lucidatura della superficie dei denti degli 
ingranaggi, l'aggiunta di una copertura insonorizzante e 
l'ottimizzazione del sistema di lubrificazione del transaxle. 

MOTOGENERATORE 
AD ALTE PRESTAZIONI

Compatto e leggero, il motogeneratore di nuova concezione 
di UX 300e è stato progettato per fornire la potenza 
tecnologicamente avanzata richiesta per la prima Lexus 
BEV. Volendo ottenere un rendimento elevato e un’alta 
efficienza, la forma del nucleo del rotore è stata 
ottimizzata per consentire velocità di rotazione elevate, 
mentre i magneti permanenti del rotore sono stati 
segmentati per diminuire le perdite di corrente, riducendo 
così il consumo di energia.

NUOVA UNITÀ DI CONTROLLO 
DELLA POTENZA (PCU)

Per una maggiore potenza e maggiore autonomia, è stata 
sviluppata una nuova PCU compatta. Con tutti i componenti 
ridisegnati per gestire le grandi correnti associate a un 
BEV, la PCU è installata sulla traversa principale del 

vano motore, riducendo così il rumore e le vibrazioni. Gli 
ingegneri Lexus hanno anche sviluppato una nuova 
scheda di potenza che è del 36% più compatta di 
quella dell'UX 250h, riducendo così il peso dell'unità e 
aumentando al contempo l'autonomia della vettura. 
La PCU ha anche un convertitore DC-DC che fornisce 
costantemente alimentazione dal sistema ad alta tensione 
del BEV al suo sistema a 12 V.

NUOVO PACCO BATTERIE 
AGLI IONI DI LITIO

Installato sotto il pavimento dell’abitacolo e i sedili posteriori, 
UX 300e è alimentato da un pacco batterie da 54,3 kWh 
di nuova concezione composto da 288 celle agli ioni di 
litio ad alta capacità. Accuratamente dimensionato per offrire 
un equilibrio ottimale tra autonomia e prestazioni di guida, 
il posizionamento intelligente della batteria consente di 
avere un pacco batterie ad alta capacità contribuendo 
anche ad abbassare il baricentro dell'auto e creando 
47 litri di spazio aggiuntivo per i bagagli rispetto a UX 250h. 

Per aumentare il controllo e la durata della batteria, i sensori 
monitorano la tensione di ogni cella e blocco della 
batteria, così come la temperatura della singola cella. 
In combinazione con l'avanzato sistema di gestione 
della batteria dell'auto, questo si traduce in uno 
sfruttamento ottimale della capacità della batteria e 
in un'ampia autonomia di guida.

Il pacco batterie di UX 300e è stato anche abilmente 
integrato nel telaio della BEV, mentre le traverse che lo 
fissano contribuiscono alla sua resistenza. Per una lunga 
durata senza problemi, il pacco batterie è dotato di 
guarnizioni in gomma per proteggerlo da acqua e polvere. 
Per la longevità della batteria, l'UX 300e dispone anche 
di sistemi avanzati di raffreddamento e riscaldamento.

Il calore estremo riduce sia la durata della batteria 
che le prestazioni dei BEV. Per questo motivo, 
gli ingegneri Lexus che hanno lavorato sul nuovo 
UX 300e hanno sviluppato un sofisticato sistema 
di raffreddamento ad aria per le celle della batteria 
più sicuro e leggero rispetto ai sistemi di 
raffreddamento ad acqua riuscendo a fornire 
inoltre aria condizionata per l'abitacolo. Nato 
dall’esperienza di oltre 15 anni con le batterie 
ibride, il sistema di aria refrigerata garantisce il 

raggiungimento di una disponibilità di potenza 
stabile della batteria anche in condizioni di carico 
estremo, come ad alta velocità e durante ripetute 
ricariche veloci. Senza pericolo di perdite a volte 
associate al raffreddamento a liquido, il sistema 
funziona facendo circolare aria raffreddata 
all'interno del pacco batterie sigillato. Il sistema 
è stato ottimizzato per migliorare le prestazioni, 
la durata della batteria e le prestazioni di 
ricarica di UX 300e, nonché il comfort interno.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA BATTERIA 
E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
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SISTEMA DI RISCALDAMENTO 
DELLA BATTERIA

Poiché la potenza della batteria diminuisce con il freddo, 
Lexus ha sviluppato un sistema di elementi riscaldanti sotto 
ogni modulo della batteria. Ciò riduce al minimo l'impatto 
del freddo sull’autonomia di UX 300e, garantendo la piena 
potenza fin dall'inizio. Con questo sistema di riscaldamento 
è possibile ottenere la massima potenza della batteria anche 
in condizioni di freddo estremo (-30 ° C), con un tempo di 
ricarica ridotto da 25 ore senza impianto di riscaldamento 
a sole 8h15m. Mentre i riscaldatori della batteria sono in 
funzione, il convertitore DC/DC riduce l’output ad alta 
tensione della batteria in modo che la massima potenza 
possa essere fornita alle fonti di alimentazione ausiliarie a 
12V e ai riscaldatori.

VITA UTILE DELLA BATTERIA 
E RICICLO

Progettato per durare l'intera vita di UX 300e e dotato 
di un avanzato sistema di gestione della batteria, il pacco 
batterie agli ioni di litio offre oltre 300 km di autonomia ed 
è stato sviluppato per subire il minimo deterioramento. 

È importante sottolineare che per il pianeta, quando UX 
300e raggiunge la fine della sua vita utile, Lexus ha uno 
schema di ritiro per garantire che la vettura venga riciclata 
in modo sicuro e responsabile. Attualmente Lexus sta 
recuperando più del 90% delle sue batterie in Europa, 
ma l'obiettivo è raggiungere un tasso di ritiro del 100% 
attraverso tutte le varie operazioni.

ESTENSIONE DI GARANZIA 
DI 10 ANNI SULLA BATTERIA EV

Con tutte le misure di cui sopra, Lexus offre la sicurezza 
di un'estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o fino 

a 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento della 
batteria BEV e sul degrado della capacità al di sotto del 
70%, a condizione che il proprietario rispetti i regolari 
controlli previsti dal programma di manutenzione presso 
la rete ufficiale Lexus. Di norma per Lexus, si applica una 
garanzia del produttore di 8 anni (o 160.000 km) in caso 
di degrado della capacità di ritenzione della batteria EV 
al di sotto del 70%, e 5 anni (o 100.000 km) su tutti i difetti 
di funzionamento della batteria EV.

Oltre all’estensione di garanzia sulla batteria, il proprietario 
di UX 300e beneficerà di una garanzia di 3 anni sul 
veicolo e di una copertura di 5 anni (o 100.000 km) sui 
difetti della trasmissione.

TECNOLOGIA DI RICARICA 
SEAMLESS

Per il nuovo UX 300e è stato sviluppato un sistema di 
ricarica ad alto rendimento e alta efficienza che offre 
un'eccellente fruibilità. Per ridurre i costi di esercizio, è dotato 
di un caricabatterie con sistema di raffreddamento ad acqua, 
aumentando la potenza massima a 6,6 kW.

Uno sportellino per carica AC è presente in maniera 
discreta nella fiancata destra di UX 300e, mentre quello 
per la carica rapida DC si trova sul lato sinistro. Per il 
massimo comfort, le prese di ricarica AC e DC sono do-
tate di uno sportellino di tipo push-open, che li rende facili 
da aprire. È inoltre presente un’illuminazione nella 
zona della presa per aiutare i clienti a caricare durante la 
notte e un sistema di blocco del coperchio del caricatore 
impedisce l'apertura e la manomissione da parte di terzi. 
Per un maggiore comfort, la modalità "My Room" - prima 
assoluta per Lexus-  consente di utilizzare sistemi 
elettrici come aria condizionata e audio durante la ricarica 
di UX 300e.

Con cavo di ricarica da 2,3 kW 
(fornito con il veicolo)

With a 6,6 kW charging 
cable

Voltaggio del 
sistema

230 V 230 V

Corrente di 
carica

10 A 32 A

Tempo di 
carica

Circa 24 h Circa 8 h 15 min

TEMPO DI RICARICA  0 - 100%

Nota: i tempi di ricarica indicati sono approssimativi. 
Il tempo necessario fino al completamento della carica può variare a causa di fattori quali il livello di carica della 
batteria dell'unità, la temperatura esterna e le specifiche del normale caricatore. 
Quando si utilizza il cavo di ricarica fornito con il veicolo, la ricarica sarà di circa 2,3 kW. 
Per la ricarica a 6,6 kW, un normale caricabatterie con una potenza massima di 32 A o maggiore è obbligatorio.

CARICA AC A CASA O ALLE 
COLONNINE PUBBLICHE

Questo metodo di ricarica utilizza la presa AC e 
il cavo di ricarica in dotazione con UX 300e o 
il cavo di una normale colonnina pubblica da 6,6 kW. 
I caricatori domestici (wallbox) utilizzano lo stesso 
cavo del caricatore pubblico. Un dettaglio 
interessante da menzionare è un'intelligente 
impostazione del livello di carica massima che 
consente a un utente che vive in una zona 
montana, ad esempio, di selezionare un livello 
di carica massimo inferiore per garantire che 
dopo la carica rimanga una capacità della batteria 
sufficiente per consentire la ricarica rigenerativa 
durante la discesa. 

Il sistema di ricarica di UX 300e consente inoltre 
al proprietario di programmare i tempi di ricarica. 
Ad esempio, la ricarica può iniziare all'orario 
desiderato o essere completata da un orario 
di partenza preimpostato, oppure può iniziare alla 
stessa ora ogni giorno, ecc.

CARICA RAPIDA IN DC

Utilizzando la presa di ricarica DC sul lato sinistro 
di UX 300e, il proprietario può usufruire delle 
colonnine Fast Charge visualizzati nell'app Lexus 
Link nei centri commerciali, nelle stazioni di servizio, 
nei centri cittadini o presso le concessionarie Lexus. 
La ricarica rapida in DC consente tempi di ricarica 
molto più brevi (da 0%-80% di carica in 50 minuti 
a 50 kW o più) rispetto alla ricarica normale. 
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Il nuovo UX 300e offre un ottimo handling e un'accelerazione 
lineare e fluida, regalando al guidatore un senso di sicurezza 
e di grande controllo. Con il suo baricentro basso e tutti i 
componenti più pesanti concentrati al centro dell'auto, il 
divertimento in curva è migliorato, mentre il telaio rinforzato e la 
rigidità extra dell'unità batteria contribuiscono a una sterzata 
precisa. Grazie al caratteristico carattere di guida Lexus, 
risultato della accurata messa a punto dei master driver 
Takumi, il proprietario di UX 300e godrà di un'accelerazione 
lineare assoluta insieme a quattro livelli di decelerazione.

ESPERIENZA 
DI GUIDA 
ELETTRIFICATA
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CONTROLLO AVANZATO 
DELLA DINAMICA DI GUIDA

Gli ammortizzatori di nuova concezione di UX 300e 
contribuiscono a creare una sensazione di sterzata 
lineare e controllo dinamico del veicolo. Per i modelli 
dotati di ruote da 18”, sono state ottimizzate le 
caratteristiche di attrito dei paraoli, le guide degli steli 
e le fasce interne, eliminando il movimento non 
necessario del peso ammortizzato. Grazie ai master 
driver Takumi, le sospensioni di UX 300e sono state 
messe a punto per fornire maggiore comfort in velocità 
e ridurre l’effetto di beccheggio.  

Per una sensazione di sterzata più diretta e precisa, 
è stato aggiunto un rinforzo alla scatola dello sterzo 
nella parte della sospensione anteriore. Questa 
aggiunta garantisce una maggiore reattività nell'istante 
in cui il guidatore inizia a girare, realizzando la 
sensazione di sterzata profonda e precisa caratteristica di 
una Lexus.

FRENI E PNEUMATICI 
MIGLIORATI

Sviluppati appositamente per il nuovo UX 300e, 
i dischi ventilati anteriori e posteriori migliorano le 
prestazioni di frenata della prima Lexus completamente 
elettrica. La forma del parapolvere del freno anteriore 
è stata ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni 
di raffreddamento.

I pneumatici estivi, progettati per ottenere una qualità di 
guida superiore, sono presenti su UX300e come primo 
equipaggiamento. Questi pneumatici da 18" mettono 
in evidenza la se sazionale qualità e silenziosità del 
BEV, enfatizzando al contempo  un'eccezionale stabilità 
di guida. I pneumatici da 17 pollici offrono il più basso 
coefficiente di resistenza al rotolamento  rispetto 
a pneumatici simili e forniscono sia un'elevata 
reattività che eccellenti prestazioni in termini di  
rumorosità e vibrazioni, contribuendo anche a una 
maggiore autonomia.

 
 
 

RIGIDITÀ DEL TELAIO 
MIGLIORATA

Per un'esperienza di guida completamente elettrica, 
dinamica ma allo stesso tempo estremamente raffinata 
ai vertici della categoria, le già elevate prestazioni della 
piattaforma GA-C sono state ulteriormente migliorate 
dalla rigidità extra delle batterie sotto il pavimento di UX 
300e, assicurata da specifiche traverse.

 LIVELLI NVH DI RIFERIMENTO 

L'enfasi di Lexus sulla riduzione al minimo del NVH (rumore, 
vibrazioni, asperità dell’asfalto) permette al conducente 
di rilassarsi nella tranquillità dell'abitacolo di UX 300e, 
eliminando quasi tutti i disturbi esterni come il vento 
e il rumore del fondo stradale che si noterebbero 
in un'auto convenzionale. Lo spessore e il peso del 
pacco batteria sotto il pianale dell’abitacolo fungono 

da barriera fonoisolante naturale, mentre sono state 
aggiunte coperture sotto il pavimento e rivestimenti dei 
parafanghi per ridurre la quantità di rumore causato 
dal contatto con piccoli sassi, sporco, acqua e asfalto. 
Per aumentare il senso di tranquillità, uno smorzatore 
sul cruscotto riduce ulteriormente i livelli di rumorosità 
dell’abitacolo. 

ACTIVE SOUND CONTROL 
(ASC)

Ogni elemento dell'esperienza di guida di UX 300e 
è stato elettrificato, dalla fluidità della trasmissione 
al sofisticato sound in abitacolo fornito dall’Active 
Sound Control (ASC). Creato in collaborazione con 
un compositore professionista, l’ASC crea un suono 
BEV sensibile all'accelerazione tramite l'altoparlante 
centrale. Se il guidatore desidera viaggiare in totale 
tranquillità, l’ASC può essere disattivato premendo 
un pulsante. 
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Come da tradizione Lexus, UX 300e utilizza tecnologie innovative per rendere 
la vita del suo proprietario entusiasmante. Queste includono funzionalità avanzate 
come i sedili riscaldati per tutti gli occupanti e un volante riscaldato per le mattine 
più fredde. Oppure la navigazione Lexus Premium Navigation con display 
da 10,3 pollici controllata da touch pad con aggiornamenti delle mappe 
over-the-air e connettività perfetta per smartphone fornita da Apple CarPlay® e 
Android Auto®. 

ESPERIENZA 
DI POSSESSO 
ELETTRIFICATA
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Oltre a creare le tecnologie "Lexus Electrified" per 
l'auto stessa, il team di sviluppo di UX 300e era 
determinato a offrire ai clienti un'esperienza di 
connettività e ricarica di livello assoluto - a casa, in 
viaggio e in città. Per raggiungere questo obiettivo, 
nel vero stile giapponese Genchi Genbutsu 
("vai e guarda"), hanno prima condotto ricerche 
approfondite sul comportamento e le aspettative 
dei proprietari di BEV. 

‘RETE DI RICARICA LEXUS’ 
TRAMITE L’APP LEXUS LINK

Mettendo la tecnologia innovativa al centro 
dell'esperienza di possesso di UX 300e, per 
ottenere una guida piacevole e senza problemi, 
la Casa automobilistica di lusso giapponese ha 
lanciato una soluzione a servizio completo chiamata 
"Lexus Charging Network". Sviluppato insieme a 
Digital Charging Solutions, leader nel campo 
delle soluzioni di ricarica digitale convenienti e 
senza interruzioni, dà accesso alla più grande 
rete di ricarica in Europa. Il nuovo servizio è 
accessibile utilizzando l'app di connettività 
"Lexus Link" creata per integrare la famosa filosofia 
"Omotenashi" del marchio. 

Quando sarà completamente implementata, la 
nuova Rete di Ricarica Lexus fornirà l'accesso alla 

più grande rete europea di circa 160.000 stazioni 
di ricarica pubbliche, consentendo ai guidatori di 
UX 300e di verificare la disponibilità, la velocità di 
ricarica e il prezzo per kWh. Il Finder della stazione 
di ricarica di Lexus Link individua rapidamente 
le stazioni di ricarica ovunque i proprietari 
guidino in Europa e una volta arrivati a una 
stazione di ricarica, si identificano semplicemente 
utilizzando l'app Lexus Link. 

L'app Lexus Link di UX 300e offre funzionalità 
di connettività avanzate:

REMOTE CHARGING

Con l'app Lexus Link, i conducenti possono 
controllare facilmente il livello di carica del loro 
UX 300e tramite il loro telefono cellulare o 
visualizzare l'autonomia del BEV sia quando l'aria 
condizionata è accesa che spenta, consentendo 
loro di giudicare se la batteria deve essere 
caricata prima della guida. Quando l'auto è 
in carica con l'alimentazione AC domestica, 
è possibile leggere da remoto il tempo residuo 
fino al completamento della ricarica. È inoltre 
possibile impostare un timer in base alla routine 
quotidiana del proprietario, per garantire che la 
ricarica venga completata prima dell'orario di 
partenza previsto. 

31
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CONDIZIONAMENTO E 
SBRINAMENTO DA REMOTO

Il nuovo UX300e offre al conducente il controllo 
remoto delle funzioni del veicolo come lo sbrinamento e il 
sistema di climatizzazione che possono essere regolati 
con incrementi di 1°C comodamente da casa o 
dall'ufficio. Un'impostazione di sbrinamento può 
ripristinare la visibilità ottimale dei vetri e riscaldare 
l'auto, per non perdere tempo quando si esce di casa; 
allo stesso modo, l’abitacolo può essere rinfrescato 
prima della partenza in una giornata particolarmente 
calda. Il sistema opererà per un massimo di 20 minuti, 
quindi il funzionamento può essere sincronizzato con 
l'ora in cui il proprietario desidera iniziare il viaggio.

RICERCA STAZIONI 
DI RICARICA

Questa funzione aiuta il proprietario a localizzare le 
stazioni di ricarica più vicine in tutta Europa. Inoltre, è 
possibile cercare altre stazioni di ricarica, verificarne 
indirizzo, orari di funzionamento e stato operativo. 
La posizione di una stazione di ricarica selezionata può 
essere condivisa con un'app di navigazione o con il 
sistema multimediale di UX 300e.

CONNETTIVITÀ URBANA 
AVANZATA

Oltre alle attività relative ai BEV, Lexus Link include già 
molte funzioni utili:

l	 “Find my Car”: localizza l’UX 300e e riporta il 
guidatore alla vettura.

l	 “Share to Car”: permette al guidatore di pianificare 
un intinerario su un altro dispositivo e di mandarlo 
alla vettura, mentre ‘Car to Door’ guida i clienti fino a  
destinazione una volta parcheggiata l’auto.

l	 Dati di Guida: permette al guidatore di monitorare i 
tragitti, lo stile di guida e le trasferte lavorative.

l	 Assistenza e manutenzione: aiuta il guidatore a  
prendersi cura del suo UX 300e.

l	 Spie di avvertimento: come maggiore sicurezza, 
questa funzione spiega il significato di ogni spia di  
avvertimento e suggerisce cosa fare di conseguenza.
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LEXUS SAFETY SYSTEM +

Per prestazioni di sicurezza ai vertici della  
categoria e in comune con il resto della famiglia 
UX, il nuovo UX 300e è dotato del Lexus Safety 
System + di seconda generazione, che è standard 
in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Lexus Safety System + è un pacchetto di  tecnologie 
di sicurezza attiva sviluppate per supportare 
il guidatore e ridurre la probabilità e la gravità 
di potenziali incidenti. Il sistema include 
All-Speed Dynamic Radar Cruise Control, 
Pre-Collision System (PCS) con rilevamento  
pedoni, Lane Tracing Assist con Lane Departure 
Alert e Steering Assist, Road Sign Assist (RSA) 
e fari abbaglianti intelligenti / Abbaglianti 
automatici (AHB) (oppure Adaptive High Beam 
System - AHS come opzione).

ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM

FUNZIONE LANE TRACING ASSIST
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NUOVO LEXUS UX 300e ELETTRICO
SPECIFICHE DEL VEICOLO 

 

Principali dimensioni & Pesi UX 300e 2WD

Dimensioni Lunghezza mm 4.495

Larghezza Senza specchietti mm 1.840

Altezza*1 mm 1.545

Passo mm 2.640

Carreggiata
Anteriore mm 1.560*2, 1.550*3

Posteriore mm 1.560*2, 1.550*3

Spazio per la testa
Anteriore mm 979,7, 948,3*4

Posteriore mm 953,2, 949,9*4

Spazio per le gambe
Anteriore mm 1.065,6

Posteriore mm 762,6

Spazio all'altezza delle spalle
Anteriore mm 1.398,5

Posteriore mm 1.338,4

Spazio all'altezza della seduta
Anteriore mm 1.384,4

Posteriore mm 1.342,4

Interni

Lunghezza mm 1.830

Larghezza mm 1.518

Altezza mm 1.108,9, 1.082,1*4

Distanza tra i passeggeri Anteirore - Posteriore mm 875

Occupanti persone 5

Sbalzi
Anteriore mm 970

Posteriore mm 885

Coefficiente di resistenza aerodinamica 0,31

Altezza minima da terra mm 140

Componente più vicino a terra
Copertura del 
Transaxle

Angolo di attacco gradi 14,4

Angolo di uscita gradi 25,8 

Angolo di dosso gradi 22,9 

Peso a vuoto Anteriore Min. - Max. (EC/ECE)                 kg 955 - 980

Posteriore Min. - Max. (EC/ECE)                 kg 830 - 860

Totale Min. - Max. (EC/ECE)                 kg 1.785 - 1.840

Peso massimo kg 2.245

Vano di carico

Capacità

Sedili posteriori 
in posizione, 
caricamento fino al 
tendalino

L 367

Sedili posteriori 
in posizione, 
caricamento fino 
al tetto

L 486

Altezza di carico mm 669 (26,34)

Lunghezza di carico mm 831 (32,72)

Larghezza di carico mm
1.336 (52,6),  
1.255 (49,41)*5

Capacità di traino Carico frenato kg 0

Motore/Generatore

Tipologia
Motore a magneti 
permanenti

Potenza massima kW (ps) 150 (204)

Coppia massima Nm (kg-m) 300 (30,6)

Autonomia di guida in EV NEDC km 400

WLTP km
315*2

305*3

Consumo di energia elettrica Ciclo combinato kWh/100km
16,8*2

17,1*3

Emissioni di CO
2
 Ciclo combinato g/km 0

Batteria EV

Tipologia Li-ion

Voltaggio nominale V 355,2

Capacità della batteria Ah 153

Potenza totale della batteria kWh 54,35

Numero di celle 288
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Caricatore della batteria

Tempo di carica

230 V h
Approx. 8h15 (32 A), 
Approx. 24h (10 A)

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

Tipo di connettore AC input (utilizzo normale) Type2

DC input (carica rapida) CHAdeMO

Potenza di ricarica kWh 6,6

Performance

Velocità massima*6 km/h 160

Accelerazione*6 0 - 100 km/h sec. 7,5

80 - 120 km/h sec. 5,3

Telaio

Trasmissione

Codice TMC Q711

Tipologia
Triplo asse, 
doppia riduzione

Trazione Anteriore

Rapportatura del differenziale (Ant / Post) 11,691 / -

Freni
Anteriore A disco ventilati

Posteriore A disco ventilati

Brake Size
Anteriore Diametro / Spessore mm 305 / 28

Posteriore Diametro / Spessore mm 317 / 18

Freno di stazionamento Elettrico

Sospensioni
Anteriori MacPherson

Posteriori Braccio oscillante

Lock to Lock 2,76

Raggio minimo di sterzata

Tra marciapiedi m 5,2

Tra muri m
5,23*2

5,22*3

Servosterzo EPS

note

*1: A vuoto          *2: Con pneumatici 215/60R17        *3: Con pneumatici 225/50R18         *4: Con tetto panoramico        *5 : Con sub-woofer         *6: Rilevamenti della Casa costruttrice
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