
DESIGN
Come i designer e gli ingegneri 

Lexus hanno reso possibile 

l’impossibile.

ARTE MANIFATTURIERA  
Scoprite le straordinarie abilità 

dei nostri esperti artigiani 

Takumi.

POTENZA 
Il lusso della scelta: motore V8 

da 5.0 litri assemblato a mano 

o pionieristico sistema ibrido 

multirapporto Lexus.

TECNOLOGIA  
Viaggiare sicuri grazie al 

sistema di sicurezza Lexus con 

rilevamento pedoni

LC 500 LC 500h





03DESIGN

01 Coupé dal design avanguardista 

02 Incisiva calandra a clessidra Lexus, luci a LED

03 Cromature che esaltano le linee seducenti

Af fascinati del profilo 

s l a n c i a t o  d e l l a  LC , 

g l i  i ngegner i  Lexus 

hanno trascorso  mesi 

a  s v i l u p p a r e  u n a 

sospensione anteriore 

l e g g e r a  e  m o l t o 

compatta, che si adattasse 

al cofano motore piatto del 

coupé di lusso.

LA NUOVA LC
EMOZIONANTE LOOK COUPÉ 
ALL’ESTERNO. LUSSO E TECNICA 
D’AVANGUARDIA ALL’INTERNO.

Nel 2012 Lexus presentò il lungimirante 

protot ipo LF-LC.  Giornal is t i  e 

appassionati di automobili salutarono 

con entusiasmo la sua presenza incisiva, 

mentre gli scettici sostenevano che 

sarebbe stato irrealizzabile. Il lancio 

del provocante e affascinante coupé di 

lusso 2+2 LC, che inaugura una nuova 

era per Lexus, ha ammutolito anche i più 

increduli. Il coupé LC ha rivoluzionato 

il modo di sviluppare le automobili: lo 

sviluppo fino allo stadio di produzione ha 

richiesto una mentalità finora inesplorata 

e una grande forza immaginativa. 

Benché iniziare da zero concedesse 

un’enorme libertà di pensiero, i 4000 

designer, ingegneri e tecnici sotto la 

guida dell’ingegnere capo Koji Sato si 

sono confrontati con grandi sfide: com’è 

possibile conservare la linea da coupé 

e ciò nonostante costruire un abitacolo 

spazioso per quattro persone? 

Come integrare grandi ruote con 

cerchi in lega forgiati da 21 pollici 

sotto un cofano motore così piatto? 

Per mesi hanno studiato a fondo ogni 

dettaglio, scolpito nell’argilla ogni 

singola caratteristica linea rifiutandosi 

di scendere a compromessi. Ad esempio, 

quando si sono resi conto che gli sbalzi 

anteriore e posteriore corti, premessa 

indispensabile per una buona guidabilità 

alle alte velocità, richiedevano lo sviluppo 

di una nuova tecnologia compatta per 

i fari e per le luci posteriori, si sono 

messi all’opera per realizzarla. Nulla è 

stato lasciato al caso. Poco prima del 

completamento del prototipo, ne hanno 

testato l’aerodinamica nella galleria del 

vento più moderna al mondo, inaugurata 

da Lexus nel 2013, e a vettura finita 

l’hanno messa alla prova sui circuiti di 

Fuji e del Nürburgring.
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04 POTENZA 

V8 ASSEMBLATO A MANO 
O PIONIERISTICO IBRIDO 
MULTIRAPPORTO
Guidare la nuova LC è affascinante, complice il telaio estremamente rigido realizzato 

in fibra di carbonio e componenti in alluminio. Al volante i conducenti beneficiano 

del nuovissimo sistema Lexus Dynamic Handling (LDH) e della sorprendente 

motorizzazione a scelta: V8 da 5.8 litri con cambio a doppia frizione a 10 rapporti 

della LC 500, testato fino al limite nella 24 ore del Nürburgring, o il primo ibrido 

multirapporto della LC 500h. Entrambi generano un sound grintoso del motore e 

un’accelerazione impressionante.

01 Cofano motore slanciato, cerchi in lega leggera 21", forgiati

02 Maniglie delle portiere integrate: benvenuti in Lexus

03 Trazione posteriore, baricentro basso
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05ARTE MANIFATTURIERA 

COSTRUITA DAGLI ESPERTI 
ARTIGIANI TAKUMI DI LEXUS 

La nuova LC è prodotta nello stabilimento Motomachi, 

la fabbrica che ha costruito a mano anche la supercar 

di fama mondiale LFA. Molti degli esperti artigiani 

Takumi di quel progetto, lavorano esclusivamente alla 

nuova LC mettendo a frutto la loro vasta esperienza 

e conoscenza, dalla laminazione dei componenti in 

fibra di carbonio alla lucidatura a mano della vernice. 

Il meglio del meglio: ogni esperto artigiano Takumi 

possiede come minimo venti anni d’esperienza Lexus, 

in cui ha trascorso innumerevoli ore ad affinare le 

sue capacità e ad acuire i propri sensi per scoprire 

anche le minime imperfezioni.

Utilizzano la loro impareggiabile sensibilità per i 

materiali nella fresatura di precisione dei comandi 

del cambio al volante, nelle impunture realizzate a 

mano dei rivestimenti in Alcantara® e nelle raffinate 

finiture del pomello del cambio. Prima della consegna 

ogni LC viene sottoposta a un’ispezione meticolosa 

e a una corsa di prova finale, al fine di garantire un 

sincronismo perfetto del motore e la raffinatezza di 

classe internazionale tipica di Lexus.

04 Navigazione Lexus Premium con comando 

Remote Touch

05 Pregiato orologio analogico; quadrante con 

motivo a L

06 Pannelli portiere in Alcantara®, lavorazione 

raffinata
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06 TECNOLOGIA 

01 I gruppi ottici posteriori proiettano nell’infinito la L di Lexus 

02 La LC 500h, motorizzata con l’ibrido multirapporto 

03 Il cockpit di lusso, incentrato sul conducente  

04 Strumenti ispirati alla LFA 

01
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07TECNOLOGIA 

BUON VIAGGIO A BORDO DELLA 
LEXUS PIÙ EVOLUTA DI SEMPRE
A bordo, la LC non è meno sorprendente. Fedele alle leggi della fisica, la posizione 

di seduta è bassa e vicina al baricentro della vettura. La postazione di guida è 

totalmente orientata verso il conducente, dalla strumentazione derivata dalla LFA 

fino al nuovissimo sistema di navigazione Lexus Premium. Per una guida sicura e 

rilassata, la LC è dotata dell’esemplare sistema di sicurezza Lexus +, che comprende 

ad esempio il sistema Pre-Crash con rilevamento pedoni e la più recente generazione 

di assistenza al mantenimento di corsia.
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08 SPECIFICHE TECNICHE



09SPECIFICHE TECNICHE

LC 500 LC 500h

POTENZA MAX.

kW (PS) 351 (477)  264 (359)

MOTORE

Cilindrata (cm3) / cilindri/valvole 4969 / V8/32 3456 / V6/24

Potenza massima (kW (CV) / giri/min) 351 (477)/ 7100 220 (299)/ 6600

Coppia massima (Nm / giri/min) 540 / 4800 348 / 4900

MOTORE ELETTRICO

Potenza massima kW (CV) — 132 (179)

Coppia massima (Nm) — 300

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Tipo — Lithium-ion

TRASMISSIONE

Trazione Posteriore Posteriore

Trasmissione 10-speed Direct Shift automatic Multi Stage Hybrid

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 270 250

0-100 km/h (s) 4,7 5,0

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza 4770 4770

Larghezza 1920 1920

Altezza 1345 1345

SPECIFICHE TECNICHE

Nota: tutte le informazioni si basano su dati provvisori forniti dal costruttore e possono subire modifiche senza preavviso. 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro partner Lexus locale o consultate www.lexus.ch



10 ABBINAMENTI ABITACOLO

ALCANTARA®

PELLE

PELLE SEMIANILINA

ABBINAMENTI ABITACOLO

Nero Rosso Navarra Ocra

Nero Rosso Navarra Ocra

Nero Rosso Navarra Ocra



11COLORI ESTERNI

BIANCO NOVA (083)

ARGENTO TITANIO (1J7)

NERO ONICE (212)1

ROSSO BORGOGNA (3S0)

MARRONE RAME (4X2)

BLU OCEANO (8X5)

ARGENTO SATINATO (1J2)

GRIGIO ANTRACITE (1G0)

NERO GRAFITE (223)

ROSSO VULCANO (3T5)

CANARINO (5C1)

COLORI ESTERNI

1 Tinta unita

Nota: i colori effettivi della vernice possono variare leggermente rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 



Tutti i dettagli sulla LC: 

www.lexus.ch 

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland

© 2016 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche tecniche ed 

equipaggiamenti. I dettagli delle caratteristiche tecniche e degli equipaggiamenti sono soggetti 

a modifica in base alle esigenze locali. Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi al proprio 

concessionario Lexus di zona.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli ed 

equipaggiamenti effettivamente disponibili localmente. I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero 

differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo. Salvo errori e omissioni.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.lexus.ch.

Per noi di Lexus, la tutela dell’ambiente è una priorità. Adottiamo tutti gli accorgimenti possibili 

per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita: 

progettazione, produzione, distribuzione, vendita, assistenza e riciclo. Il vostro concessionario vi 

informa con piacere sul programma Lexus per vetture a fine ciclo di vita.

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