LS 500h

«Benvenuti a bordo della nuova LS, l’ammiraglia della marca Lexus. Ci
siamo liberati dalle convenzioni che in passato caratterizzavano senza
eccezione le auto di lusso allo scopo di realizzare una vettura dotata
di un carisma innovativo e particolarmente emotivo. La sua comparsa
determinerà inevitabilmente un nuovo standard per le future automobili
di lusso.»
TOSHIO ASAHI
INGEGNERE CAPO LS
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EXPERIENCE AMAZING

La nuova LS 500h ridefinisce il concetto di auto di lusso. Scaturita da un
processo di sviluppo durato cinque anni, associa la spaziosità di una berlina
quattro porte a passo lungo con l’aspetto incisivo delle linee basse in stile coupé.
A bordo vi accoglie un abitacolo che è del tutto diverso da qualsiasi vettura di
lusso mai esistita prima. Spiccano in particolare la raffinata estetica giapponese,
la lavorazione artigianale squisita e la tecnologia ingegnosa. Scegliete il
sedile che preferite, apprezzerete in ogni caso il comfort straordinario offerto
dai sedili dotati di numerose possibilità di regolazione elettrica nonché delle
funzioni di riscaldamento e ventilazione. Tutti i sedili propongono a scelta la
funzione massaggio, inoltre si può richiedere in opzione un sedile posteriore
con supporto gambe estraibile e oltre un metro di spazio per le gambe, il più
generoso della categoria.
L’aspetto dinamico della LS 500h è confermato dalle prestazioni eccellenti.
La posizione di seduta bassa e il cockpit incentrato sul conducente sono stati
concepiti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida coinvolgente. Grazie
alla nuova piattaforma, quest’automobile possiede caratteristiche di guidabilità
superiori abbinate a comfort e raffinatezza straordinari. Chi sceglie la nuova
LS 500h F SPORT con l’esclusivo motivo a L delle maglie della griglia,
l’interno F SPORT e i notevoli nuovi cerchi ottiene un’esperienza ancor più
dinamica. A prescindere dalla LS 500h che preferite, in veste di proprietari
di una Lexus beneficiate della nostra eccezionale ospitalità «Omotenashi».
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DESIGN

SPIRITO PIONIERISTICO – È TEMPO
DI AVVIARE UN’ALTRA RIVOLUZIONE
Quando gli proposero di dirigere lo sviluppo
del design della nuova ammiraglia Lexus, il capo
designer Koichi Suga probabilmente sentì sulle
spalle il peso della storia. Concepire una LS è pur
sempre una sfida tutt’altro che semplice. Sarebbe
stata la quinta della serie di vetture prestigiose,
iniziata nel 1989 con la rivoluzionaria berlina LS
400: l’auto che annunciò l’arrivo di Lexus quale
nuova forza nel mercato delle automobili di lusso.

Mentre ragionava sull’entità di questo
compito, Koichi Suga aveva la tranquillizzante
consapevolezza di avere a disposizione molto
tempo ed estese risorse di design. La pianificazione
della nuova ammiraglia è iniziata infatti 5 anni
prima del suo lancio. «Il design ha occupato una
parte considerevole del programma di sviluppo,
molto più grande rispetto al solito» racconta. «In
definitiva dopo tre anni e mezzo avevamo sette
modelli – pazzesco se si pensa a come si svolge un
I suoi pensieri erano tuttavia rivolti più al futuro che tipico processo di sviluppo di un veicolo.»
al passato. Non volevamo creare una vettura legata
alle monotone convenzioni che caratterizzavano Sin dall’inizio il capo designer aveva un’idea chiara:
finora le auto di lusso. Immaginavamo un’automobile la nuova LS doveva avere una silhouette slanciata e
con un carisma fresco ed emotivo, che andasse raffinata con una linea del tetto arcuata in stile coupé.
ben oltre le comuni aspettative e definisse nuovi Doveva essere «irresistibilmente sexy e sportiva»,
standard per le future vetture di lusso, esattamente con un aspetto largo e molto aderente alla strada.
come fece la prima LS molti anni fa.
Tuttavia al tempo stesso doveva possedere una
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presenza maestosa, come si addice a un’ammiraglia.
Benché rifiutasse la tipica costruzione a 3 volumi,
stereotipo delle berline di lusso, d’altro canto non
ammetteva compromessi in termini di comfort e
di spazio a bordo.
All’inizio gli riuscì difficile fissare su carta queste
idee. «Quando tracciavo le linee su fogli grandi,
la mia mano seguiva spontaneamente i percorsi
familiari che mi portavano a un design davvero
prevedibile. Decisi quindi di correre il rischio e di
cambiare tattica. Iniziai a disegnare su fogli di carta
più piccoli, limitai intenzionalmente i miei movimenti
affinché le linee non fluissero automaticamente.
Dopo circa un centinaio di tentativi, scelsi una
ventina dei disegni migliori e iniziai a costruire
piccoli modelli in argilla non più grandi del palmo
della mia mano.»

DESIGN

Fu la svolta decisiva. I nuovi
design emanavano un’atmosfera
inconfondibile di avventura e tensione.
Ma il lavoro era appena iniziato.
Oggigiorno, nell’era della realtà
virtuale, a taluni può sembrare
irritante o addirittura vecchio stile
il fatto che Lexus impieghi ancora i
tradizionali modelli in argilla. Tuttavia
in questa fase un’automobile non
è null’altro che arte. I nostri esperti
«Takumi», che hanno modellato e
rimodellato instancabilmente la
vettura, hanno avuto un ruolo
essenziale nell’affinamento delle
sue linee. In parte lo si deve a loro
se quando osservate la LS restate
dapprima affascinanti dall’ingegnosa
semplicità della sua forma complessiva
e solo in un secondo tempo i vostri
occhi si soffermano sulla bellezza
sensuale e magnetica delle linee.
Naturalmente abbiamo utilizzato
anche il computer. Prendete ad
esempio la calandra a clessidra
squisitamente dettagliata. Il design
è talmente elaborato che il nostro
team di designer ha impiegato tre
mesi e mezzo per calcolare tutte le
componenti avvalendosi di un sistema
informatico evoluto. Per la griglia
sportiva e incredibilmente elaborata
della versione F SPORT è servito
ancor più tempo.
Lavoro estenuante. Tuttavia eravamo
intenzionati a creare un’ammiraglia
simbolo della marca, che travolgesse
le persone con un’ondata di emozioni.
Sapevamo che per riuscirci dovevamo
muoverci al di là dei limiti consueti e
risvegliare il nostro spirito pionieristico.

LS
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OMOTENASHI

ISPIRATI DALL’OMOTENASHI:
L’ESPERIENZA DEL LUSSO
SUPERLATIVO
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«Omotenashi» è un concetto giapponese consacrato dal tempo che mira
a riconoscere le esigenze delle persone prima ancora che sorgano. Eleva
l’ospitalità a forma d’arte esattamente come la famosa cerimonia del tè, nella
quale ogni ospite viene trattato con calore, comprensione e rispetto. Nel
progettare la nuova LS 500h i principi dell’«Omotenashi» ci hanno ispirati a
un punto tale che abbiamo creato l’esperienza superlativa dell’auto di lusso.

OMOTENASHI

Prima ancora che vi mettiate al volante, la LS 500h sfodera per voi il suo
saluto di benvenuto. Mentre vi avvicinate alla vettura, le maniglie delle portiere
si illuminano per salutarvi, rischiarando anche il terreno sottostante, cosicché
possiate evitare eventuali pozzanghere. Per facilitarvi l’accesso, le sospensioni
pneumatiche alzano l’auto di tre centimetri, il sedile del conducente si abbassa
automaticamente e le fasce laterali della seduta si allargano e ritornano al
proprio posto dopo che vi siete seduti, per offrirvi una posizione comoda e
stabile. Non resta che allacciare la cintura di sicurezza, che per agevolarvi il
gesto alza la fibbia di chiusura avvicinandola alle vostre dita.

Ora potete ammirare lo splendido abitacolo, elegantemente illuminato di
notte, nel quale tutto ciò che occorre per rendere i vostri viaggi confortevoli
e accoglienti è stato ponderato con cura e posizionato esattamente dove
vi serve – fin nel minimo dettaglio. Quando manovrate in retromarcia e i
sedili posteriori non sono occupati, questi si ritraggono automaticamente
per offrirvi una visuale migliore. E quando ospitate dei passeggeri, l’intera
offerta di comfort si estende anche a loro. Ad esempio se desiderano fruire
del sistema d’intrattenimento, la vettura adegua dolcemente la posizione
dei loro sedili per offrire una posizione più rilassata e al contempo inclina lo
schermo per una visuale ottimale.

LS
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LUSSO SUI SEDILI POSTERIORI
Accomodati su uno dei sedili posteriori regolabili
elettricamente della LS 500h, apprezzerete il
comfort superlativo. Se desiderate allungarvi,
scegliete semplicemente la posizione relax: il sedilepoltrona posteriore si allunga automaticamente per
sostenere le gambe, mentre lo schienale si inclina
all’indietro di 48°, un’angolazione decisa dopo una
serie approfondita di test, sia statici sia dinamici, con
persone di diversa statura e corporatura.
SEDILE POSTERIORE CON FUNZIONE
MASSAGGIO
Entrambi i sedili posteriori della LS 500h sono
dotati della funzione massaggio altamente
evoluta per ridurre l’affaticamento e accrescere il
relax. Per lo sviluppo di questo sistema abbiamo
collaborato strettamente con un esperto della
tecnica giapponese di massaggio Shiatsu, che ci
ha istruiti sulla pressione precisa da esercitare, sulla
sua durata, ritmo e intensità. Siamo molto soddisfatti
dei risultati, completamente diversi da tutto ciò che
avete sperimentato finora.
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SPAZIO PER LE GAMBE MIGLIORE
DELLA CATEGORIA
Accomodati dietro il sedile del passeggero
anteriore, beneficiate di un metro di spazio per
le gambe (1022 mm per essere precisi). Nessun
modello della concorrenza offre di più.
CLIMA CONCIERGE LEXUS
Il Clima Concierge Lexus crea il clima ideale per
ogni persona a bordo. Il sistema rileva ad esempio
la temperatura della superficie del corpo dei singoli
occupanti quando salgono a bordo e si regola in
modo da offrire loro il prima possibile condizioni
confortevoli. Nelle giornate di sole, quando i
raggi colpiscono l’auto dal lato del conducente, il
sistema regola il flusso d’aria e la temperatura in
modo da offrire refrigerio a chi guida senza tuttavia
raffreddare eccessivamente la zona passeggeri.
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INTRATTENIMENTO SEDILI
POSTERIORI
Il sedile posteriore regolabile elettricamente
della LS 500h offre un ambiente straordinario
in cui potete godervi film o altro sullo schermo
da 11,6 pollici, luminoso e ad alta risoluzione
(HD). È posizionato nella parte posteriore del
sedile anteriore e il suo angolo d’inclinazione può
essere regolato elettricamente tramite pulsante.
Se scegliete la funzione «Entertain», per offrirvi la
visuale ottimale il sedile posteriore elettrico regola
automaticamente la sua posizione e lo schermo
si inclina.

MARK LEVINSON® 3D
A bordo della LS 500h, quando il sistema audio 3D
Mark Levinson® QLI Reference diffonde la musica,
sembra di stare effettivamente seduti in una sala da
concerto. Si percepisce un suono 3D dettagliato
e naturale, assolutamente affascinante. Un effetto
ottenuto grazie alla pionieristica tecnologia QLI
(Quantum Logic Immersion) che suddivide la fonte
audio in diversi flussi sonori – canto, strumenti e dati
spaziali – analogamente a ciò che accade durante
la registrazione originale. Questi flussi vengono
quindi mescolati per creare un campo sonoro
tridimensionale. Il nuovo sistema rappresenta un
punto di riferimento per gli sviluppi dei prossimi
anni.

01 Sedile posteriore relax
02 I comandi delle
numerose funzioni per
i sedili posteriori sono
comodamente a portata
di mano
03 Intrattenimento sedile
posteriore
04 Pannello multicomando
per gestire le funzioni dei
sedili posteriori
04
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LAVORAZIONE ARTIGIANALE

LA MANIFATTURA

01

In ascensore ricevo un corso accelerato sull’antica arte
dell’Origami. Questo è ciò che accade se, mentre salite,
vi sfugge la parola «aeroplanino di carta» con un maestro
di Origami.
«Robotica, tecnologia satellitare, apparecchiature mediche,
architettura a basso consumo energetico, addirittura
oggetti nel mondo della moda o della cucina moderna»
mi spiega Koichi Suga. «Questi settori progettano
oggetti secondo i medesimi principi matematici che noi
utilizziamo per piegare la carta in forme complesse, per
questo motivo ci sono molti paralleli e sovrapposizioni.

02

Naturalmente l’Origami in Giappone e in molti altri luoghi
è pur sempre un gioco per bambini in cui si realizzano, con
delle pieghe, cigni, gru e simili, ma i campi d’applicazione
industriali o tecnologici sono quasi illimitati. Dai robot
microscopici alle grandi celle solari nello spazio, l’Origami
ci circonda quasi ovunque» racconta. E aggiunge con un
sorriso «e non scordiamoci delle automobili».
Koichi Suga, capo designer, guida il team di esperti che
hanno contribuito a progettare la nuova Lexus LS con la
loro arte. Solitamente lavorano a Kyoto, tuttavia la loro
abilità e fama sono di un livello tale che sono stati convocati
appositamente per integrare i principi dell’Origami nello
sviluppo artistico del veicolo.
Ci incontriamo nella sede principale del design Lexus,
un imponente edificio a quattro piani nella prefettura
04
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01 Intuitivo comando touchpad del sistema di navigazione Lexus Premium
02 Lavorazione artigianale «Takumi» – incantevoli impunture
03 Eleganti pannelli portiere pieghettati a mano con intarsi in vetro Kiriko
04 Design evoluto ed esecuzione raffinata dei sedili posteriori

03

giapponese di Aichi, in cui nascono
i prototipi, compreso quello della
nuova LS. Nello studio si sente un
leggero ma indubbiamente allegro
canticchiare a bocca chiusa.
«Si è trattato di un progetto stimolante
ma anche di una sfida» spiega il mio
ospite mentre passiamo accanto ad
affascinanti modelli e modelli di preproduzione. «L’obiettivo era integrare
nel design dell’abitacolo i disegni
delicati e complessi dell’Origami,
un compito che ha richiesto molto
esercizio per portarlo a termine.»
I maestri artigiani hanno dovuto
s v i l u p p a re a u t e n t i c i m o d e l l i
in carta che potevano essere
integrati nella carrozzeria dell’auto,
in particolare nei rivestimenti
delle portiere e nei pannelli.
Stima che hanno piegato «centinaia,
forse addirittura migliaia» di forme
prima di riuscire a realizzare qualcosa

con cui i designer potevano lavorare. risultato della lavorazione artigianale
giapponese.
Il risultato è una splendida
combinazione tridimensionale di In base all’intensità e all’angolo
disegni e strutture che letteralmente d’incidenza della luce il vetro sembra
danno vita ai rivestimenti delle mutare aspetto. Mai prima d’ora avevo
portiere. Analogamente a tutta visto qualcosa di tanto squisito in
l’arte ispirata all’Origami, anche i un’automobile. Una simile delicatezza
rivestimenti dell’abitacolo sono è in sintonia con il mondo dell’arte,
al tempo stesso espressione di ma nel mondo automobilistico? «Può
semplicità ed essenzialità, ma anche sembrare delicato o anche fragile,
di grande raffinatezza. (I giapponesi ma è stato rinforzato grazie alla
esprimono questo concetto con la tecnologia d’avanguardia» spiega
parola «Shibumi»).
Koichi Suga.
È un capolavoro affascinante, dagli
eleganti pannelli piegati a mano che
evocano l’inconfondibile motivo a «L»
di Lexus alle gloriose parti luccicanti in
vetro intagliato Kiriko che avvolgono
la maniglia della portiera. Proprio
come l’Origami, anche il vetro Kiriko
è uno dei più famosi articoli artistici
tradizionali (e d’esportazione) – e
un ornamento adeguato per questo

giapponese. L’impressione generale è
indubbiamente di espressione artistica
di alto livello.

Ci fermiamo davanti a una porta che
conduce a un edificio annesso allo
studio principale. La presenza di
Koichi Suga è richiesta all’interno.
Ringrazio il mio ospite per il suo
tempo e la sua disponibilità e ci
stringiamo la mano. Mentre apre la
porta, riesco a cogliere l’immagine
di un modello in legno in grandezza
originale attorno al quale si sono
riuniti una mezza dozzina di designer
Il vetro Kiriko, una reinterpretazione e maestri artigiani, tutti profondamente
della calandra Lexus, costituisce concentrati su una piccola zona.
l’apice di questa caratteristica
d’equipaggiamento che esalta la «È ora di rimettersi al lavoro» sorride
sensazione di lusso e raffinatezza. il capo designer.
Ugualmente af fascinante è la
magnifica finitura in legno dei
pannelli decorativi, come pure le
raffinate nervature in magnesio della
plancia ispirate alle corde di un’arpa
LS
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MADE IN TAHARA
Questo è lo stabilimento automobilistico
di Tahara ad Aichi, il luogo di nascita della
Lexus LS di nuovissima generazione e
delle quattro precedenti. La nostra guida
è Kenji Suzuki, un esperto artigiano
«Takumi» in pensione che ha lavorato
alla prima LS del 1989.

Nel reparto verniciatura scopriamo
come la sfavillante vernice viene
levigata a umido a mano per
ottenere la verniciatura perfetta.
L’ambiente cambia e lascia il posto
a un’illuminazione RGB. Serve
a garantire che il risultato sia
effettivamente, come dire, perfetto.
Mentre ci presentiamo, le sue mani Una parola che sentiamo spesso.
attirano la mia attenzione. Le mani di
un artista. Tra tutte queste tecnologie I team dell’assemblaggio riflettono
pionieristiche scopriremo uno degli l’armonia che regna tra uomo
stabilimenti automobilistici più e macchina. Mentre il laser ad
automatizzati del Giappone, in cui altissima precisione assicura le
sono gli strumenti umani a fare la tolleranze minime possibili, gli
differenza.
esperti artigiani sono in grado di
percepire la differenza tra una fessura
Con 4 milioni di metri quadrati Tahara di 1 mm e una di 2 millimetri. Sanno
è immenso. Eppure il signor Suzuki cosa potrebbe significare questo
ci accoglie come se si trattasse millimetro di differenza in termini di
del laboratorio di un artigiano. Ci vibrazioni nella plancia degli strumenti.
racconta dei suoi colleghi e delle Contemporaneamente i loro colleghi
montano con grande cura i pannelli
tecnologie che li attorniano.
delle portiere realizzati con pelli
Mentre ci dirigiamo verso il reparto attentamente selezionate e intarsi
verniciatura incontriamo un mare con motivo a spina di pesce, che
di rotoli di acciaio che aspettano di conferiscono alla nuova LS il suo
essere puliti due volte prima di essere carattere.
pressati e trasformati nelle affascinanti
lamiere che daranno forma alla LS. Improv visamente il ritmo di
Tutto questo avviene sotto gli occhi sottofondo che ci ha accompagnato
attenti dei «Takumi», alla costante durante la visita si spegne e ci
ricerca di imperfezioni: un piccolo ritroviamo nel più assoluto silenzio.
difetto estetico quasi impercepibile, un Il rumore è scomparso eppure si
minimo danno causato da un attrezzo. continua a lavorare. Osser vo

Suzuki e mi accorgo come la sua
attenzione sia guidata ora non più
dalle sue doti tattili, ma dalla sensibilità
acustica. Ci troviamo all’interno della
camera anecoica in cui i «Takumi»
controllano minuziosamente ogni
LS con il loro udito super allenato e
microfoni ultrasensibili per verificare
il funzionamento impeccabile del
motore.

Ciò che impressiona di più a Tahara è
il legame tra tecnologia e lavorazione
artigianale che la nostra guida incarna
alla perfezione. Vorrei chiedere al
signor Suzuki da quanto tempo è in
pensione, perché non parla come un
pensionato. Parla della nuova LS con
la medesima intensità che dedicava
circa trent’anni fa al modello della
prima generazione.

Parliamo infine con un pilota collaudatore
LS il cui compito è effettuare una corsa di
prova con ogni singola vettura che esce
dalla catena di produzione. È dispiaciuto
di non poterci portare con sé, ma una
parte del test prevede di togliere le mani
dal volante a 100 km/h. Forse un’altra
volta.

LS
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UN COCKPIT IN CUI IL
CONDUCENTE PUÒ
CONCENTRARSI SULLA GUIDA
Al volante della nuova LS 500h scoprirete che un’ammiraglia di lusso può essere al tempo stesso un’automobile per chi ama guidare. Accomodatevi sul
sedile del conducente – e regolatelo sulla posizione di guida e di seduta ideale grazie a 28 diverse posizioni. La seduta bassa e accogliente vi permette
di avere una visuale perfetta sulla strada davanti a voi. Assumete il comando nel confortevole cockpit in cui tutte le distrazioni sono state ridotte al minimo
per consentire una guida concentrata. Partite e percepite la reazione agile della vettura e la sua riposta immediata. Ed è allora che iniziate ad assaporare
ciò che i nostri designer ed esperti di ergonomia sono riusciti a ottenere: un ambiente in cui potete raggiungere e controllare tutte le funzioni dell’auto senza
essere costretti a cambiare posizione o linea visiva. Una posizione libera da costrizioni e del tutto intuitiva. Tutti gli interruttori relativi alla guida della vettura
sono stati posizionati attorno al volante per essere facilmente raggiungibili. I quadranti con le informazioni sono disposti alla medesima altezza cosicché lo
sguardo li trova all’istante. Contemporaneamente il visore a testa alta ad alta risoluzione comunica in modo sicuro le informazioni essenziali. I passaggi di
marcia sono sportivi, grazie alle levette di comando montate sul piantone dello sterzo, e la progettazione «shift-by-wire» stabilisce un collegamento diretto
con il cambio, per cui la reazione è immediata.

VISORE A TESTA ALTA
Realizzato con una tecnologia originariamente
sviluppata per i caccia a reazione, il visore a testa
alta a colori e ad alta risoluzione della LS 500h
è posizionato discretamente all’interno del vostro
campo visivo e proietta le informazioni essenziali
sul parabrezza. Con i suoi 24 pollici è il più grande
al mondo e genera un’immagine talmente chiara
e nitida che non avrete problemi a leggere i dati
anche sotto il sole più luminoso.
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SCHERMO MULTIMEDIALE DA 12,3
POLLICI
La gestione dello schermo multimediale da 12,3
pollici della LS 500h, perfettamente posizionato
per una guida rilassata, avviene mediante comandi
vocali o l’intuitivo, nuovo touchpad, il cui utilizzo
è simile a quello di uno smartphone. Grazie alla
possibilità di visualizzare sullo schermo immagini
separate, potete accedere contemporaneamente a
diverse informazioni, ad es. al sistema di navigazione
Lexus Premium e ai dati meteo oppure alle
impareggiabili sonorità da sala da concerto del
sistema QLI Reference Surround di Mark Levinson®
con 23 altoparlanti.

OROLOGIO ANALOGICO
L’orologio racchiude lo spirito della LS 500h. Il
bellissimo orologio analogico sfoggia un design
elegante, testimone dell’immenso amore per il
dettaglio, pur restando estremamente funzionale.
Allo scopo di minimizzare il movimento degli
occhi del conducente, l’orologio è situato
accanto allo schermo centrale dal lato guida.
Le lancette luminose assicurano la leggibilità
immediata e quando il conducente si avvicina
all’auto, l’illuminazione dell’orologio aumenta
automaticamente d’intensità. Un ulteriore esempio
discreto di «Omotenashi» giapponese.

PERFORMANCE

L’OBIETTIVO: LA COMBINAZIONE DI AGILITÀ
E COMFORT MIGLIORE DI SEMPRE

Toshio Asahi svolge la professione
per fetta per chi ha sempre
amato le automobili. È ingegnere
capo della nuova ammiraglia
Lexus, la LS. Si descrive come
una persona che non scende a
compromessi, qualcuno che rielabora
costantemente fino ad arrivare
all’essenza delle cose. Caratteristiche
personali utili per chi intende costruire
una vettura con una combinazione
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grandiosa di agilità e comfort mai delle auto di lusso si è ulteriormente
vista prima.
sviluppato. Non è più sufficiente
offrire semplicemente una tranquilla
Finora la Lexus LS 400 originale perfezione, le persone cercano anche
era generalmente riconosciuta come entusiasmo ed emozioni.»
l’automobile più raffinata, silenziosa
e meglio costruita. Anche se allora Per questo motivo lo sviluppo della
era considerata rivoluzionaria, oggi nuova LS è iniziato con una nuova
questa combinazione di qualità piattaforma (che supporta anche le
non basta più, spiega Toshio Asahi: prestazioni mozzafiato del nuovo
«Nel corso degli anni il panorama coupé Lexus LC). La sua notevole

PERFORMANCE

rigidità e il baricentro basso sono
perfetti per una vettura orientata al
conducente. Arricchite questa scelta
di due trasmissioni sorprendenti
con passaggi di marcia fulminei e
di una sospensione ultramoderna,
gestita dal sistema VDIM di Lexus di
nuovissima generazione, e scoprirete
subito che la LS è in pole position
per suscitare anche nel conducente
il massimo entusiasmo. Come il signor

Toshio mette subito in evidenza, la alte velocità è migliore e la qualità di
posizione di guida bassa della LS viaggio più elevata.
accresce effettivamente il piacere
dell’esperienza.
Toshio Asahi è convinto che creare
l’esperienza di guida di una berlina
Paradossalmente ciò che è idoneo per di lusso eccellente è al tempo
il piacere di guida può esserlo anche stesso arte e scienza. Raggiungere
per il comfort di viaggio. Un telaio l’equilibrio perfetto tra sportività e
dalla rigidità accresciuta è in grado comfort è come orchestrare numerosi
di assorbire meglio le asperità della componenti diversi, operazione che
strada, per cui la tenuta in curva alle in ultima analisi viene effettuata dalla

capacità di giudizio umana. Il successo
pretende test approfonditi e completi,
numerosi mesi con giorni interi passati
in pista e sulla strada e costanti messe
a punto di precisione.

LS
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SICUREZZA

LA RETE DI SICUREZZA

Per quel che riguarda la guida, Tokio è una delle città
più difficili e complicate al mondo o quantomeno si
dice che la capitale giapponese possieda l’ambiente
urbano più impegnativo al mondo per i sistemi di
guida autonomi.

sicurezza che brilla con tecnologie impiegate per
la prima volta al mondo e appositamente sviluppate
per evitare quattro dei più frequenti tipi d’incidente:
tamponamento, cambio di corsia, collisione frontale
e impatto con i pedoni.

«Attualmente ci troviamo in una situazione in cui i
pericoli principali consistono nel deviare su un’altra
corsia e non prevedere che il traffico davanti ha
rallentato o si è fermato», spiega il signor Asahi.
«Se rischio di deviare inavvertitamente dalla corsia,
l’assistenza al mantenimento di corsia lancia un
Per farmi un’idea di questa sfida nell’ambito delle segnale di avviso e, se occorre, interviene con un
tecnologie di sicurezza del settore automobilistico, impulso correttivo dello sterzo.»
ho acconsentito a farmi portare nel proverbiale
occhio del ciclone. Con l’ingegnere capo Toshio Il traffico diventa più intenso mentre ci avviciniamo
Asahi al volante della LS 500h, ci dirigiamo verso il all’incrocio di Shibuya. «I grandi incroci implicano
celebre incrocio di Shibuya, il più trafficato al mondo sempre dei rischi potenziali, per questo la LS 500h
è dotata di un sensore con un campo di rilevamento
Mentre ci spostiamo nel traffico stop-and-go lungo molto più ampio rispetto a quello dei sensori
i viali alberati di Harajuku, accadono già molte cose: attualmente orientati in avanti» mi spiega. «Il sistema
semafori rossi non rispettati, pedoni distratti che di frenata automatica e lo sterzo attivo agiscono
attraversano, improvvisi cambi di corsia, conducenti insieme per evitare scontri frontali e tamponamenti.»
nervosi incollati al nostro paraurti, conducenti
Quest’auto possiede anche dispositivi quali il
indecisi, c’è di tutto per strada oggi.
riconoscimento segnali stradali che acquisisce le
Fin qui tutto bene, ci troviamo nel bozzolo di informazioni per il conducente dalla segnaletica e
una delle auto più sicure che sono mai state dalle mappe, fari abbaglianti automatici, sistema
costruite. La LS 500h è dotata di un pacchetto di di fari abbaglianti adattivi a doppio stadio e Lexus
Quale luogo migliore quindi per testare la Lexus
LS 500h, il cui assortimento di tecnologie di
sicurezza e basate su sensori funge da apripista
per la missione dell’azienda di far sì che in futuro
le vittime della strada siano solo un triste ricordo.
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CoDrive, che mantiene il controllo dello sterzo in
linea con le intenzioni del conducente mediante i
dati rilevati dai sensori, cosa particolarmente utile
in curva o in autostrada.
Siamo arrivati nell’occhio del ciclone. Mentre ci
avviciniamo all’incrocio di Shibuya, il semaforo
scatta sul rosso e ci fermiamo in prima posizione,
stiamo per essere testimoni della «calca». Tre, due,
uno e centinaia di pedoni attraversano a fiumi
l’incrocio, sia sulla linea diagonale principale sia su
uno dei quattro attraversamenti ai margini. Cellulare
in mano e testa bassa.
«Il sistema utilizza un radar a onde millimetriche
abbinato a una stereocamera per individuare i
pedoni che compaiono all’improvviso davanti alla
vettura» continua il signor Asahi. «Il conducente
riceve un avviso visivo nel visore a testa alta e
può intervenire adeguatamente per evitare una
collisione.»
Gli ultimi pedoni arrancano verso la salvezza del
marciapiede mentre noi ripartiamo. Da qualche
parte dietro di noi risuona un clacson, seguito da
un altro e un altro ancora. È successo qualcosa. Il
rumore si attenua mentre lasciamo l’incrocio.

SICUREZZA

SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + A
Grazie alla nostra posizione leader
nella ricerca relativa alla prevenzione
degli incidenti, la LS 500h è
equipaggiata di serie con il sistema
di sicurezza Lexus +, che comprende
il sistema di sicurezza Pre-Crash
con rilevamento pedoni, l’assistenza
al mantenimento di corsia evoluta
con allerta stanchezza che aiuta a
rimanere nella propria corsia, i fari
abbaglianti automatici per una visuale
migliore di notte e il Cruise control
adattivo che adatta la velocità dell’auto
a quella del veicolo che la precede.
Una protezione ancor più elevata
è offerta dal sistema di sicurezza
opzionale Lexus + A. Oltre alle
caratteristiche del sistema di sicurezza
Lexus + include: allerta traffico
trasversale anteriore, Lexus CoDrive
e sistema Pre-Crash con rilevamento
pedoni nonché l’assistenza attiva alla
sterzata.
SISTEMA DI SICUREZZA
LEXUS + A SISTEMA
PRE-COLLISIONE
Il sistema Pre-Crash* del sistema di
sicurezza Lexus +A offre un’assistenza
alla guida evoluta. Aiuta il conducente
a evitare diversi tipi di collisioni
nonché a minimizzare il rischio di
ferite e danni in seguito a incidenti.
Quando il sensore radar oppure
la telecamera stereoscopica rileva
un veicolo, un pedone o un ciclista
davanti all’auto e valuta elevato il
rischio di collisione, il sistema allerta
il conducente e aumenta la pressione
frenante. Se il conducente non frena,
il sistema attiva autonomamente i
freni e tende le cinture di sicurezza.
Se il sistema ritiene probabile una
collisione, ad esempio lateralmente
con un guardrail o addirittura con
un pedone, e ritiene calcola che non
può essere evitata solamente con una
frenata d’emergenza, attiva in aggiunta
l’assistenza attiva alla sterzata.

LEXUS CODRIVE
Grazie all’integrazione armoniosa
di diversi sistemi Lexus CoDrive
assiste il conducente nelle situazioni
potenzialmente affaticanti e gravose,
ad esempio in coda o sulle strade con
molte curve. Le funzioni gestite da
Lexus CoDrive sono: il Cruise control
adattivo, lo sterzo collegato agli
indicatori di direzione (per manovre
di sorpasso uniformi durante la guida
con il Cruise control), l’assistenza
al mantenimento di corsia evoluta
e l’assistenza all’impostazione della
traiettoria.

ALLERTA TRAFFICO
TRASVERSALE ANTERIORE
(FCTA)
Questo sistema aiuta a rendere più
sicuro l’attraversamento di incroci,
individuando veicoli e biciclette in
avvicinamento, ma nascosti alla vista
del conducente a causa dell’angolo
morto e informa il conducente
segnalando la loro presenza nel
visore a testa alta e sullo schermo
multimediale da 12,3 pollici.

Nota: in determinate condizioni della strada, del veicolo o atmosferiche è possibile che il sistema di sicurezza Pre-Crash non funzioni correttamente. Il conducente è sempre responsabile della sicurezza di guida. Per maggiori informazioni vi
invitiamo a contattare il vostro concessionario Lexus.
I sistemi di sicurezza Lexus+ e Lexus + A non sostituiscono in nessun caso uno stile di guida prudente e responsabile. Leggete attentamente le istruzioni d’uso e considerate che il conducente è sempre responsabile della sicurezza di guida.
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L’ESPERIENZA LEXUS

Ci adoperiamo per offrirvi una sorprendente esperienza
di possesso lungo l’intera durata di vita della vostra
vettura, con servizi di prim’ordine e una manutenzione
impeccabile, il tutto in perfetta armonia al fine di garantirvi
la piena soddisfazione e trasmettervi una sensazione di
fiducia e tranquillità. Quando visitate i nostri showroom
ci sforziamo di prevedere ogni vostra esigenza e di
offrirvi tutti i servizi che vi occorrono e di cui potete
godere in un’atmosfera accogliente e rilassata. Nella
moderna lounge Lexus potete leggere le ultime notizie,
navigare in internet o godervi un piccolo ristoro. Mentre
voi vi rilassate, i tecnici Lexus lavorano con precisione ed
efficienza per permettervi di rimettervi in viaggio con la
vostra automobile senza lunghe interruzioni.
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L’ESPERIENZA LEXUS

DESIDERIAMO ACCOGLIERE OGNI CLIENTE
COME UN OSPITE A CASA NOSTRA
Sin dal lancio della prima Lexus, ci siamo sempre
impegnati al massimo per andare oltre e fornire
prestazioni eccezionali ai nostri clienti. I numerosi
riconoscimenti degli ultimi 25 anni lo dimostrano:
desideriamo accogliere ogni cliente come se fosse
un ospite a casa nostra. Nondimeno, altri fattori
contribuiscono a rendere impareggiabile il nostro
servizio alla clientela. Quali? La risposta risiede
nel nostro retaggio giapponese e in una parola:
«Omotenashi»

Omotenashi è una parola giapponese che significa
«ospitalità e servizio cortese». Tuttavia l’Omotenashi
è molto più che un semplice servizio eccellente,
è un antico concetto giapponese che descrive
la capacità di intuire le esigenze dell’altro prima
ancora che sorgano.
L’Omotenashi è un modo di vivere e di pensare
tipico di ogni singolo collaboratore Lexus. Questo
atteggiamento influenza anche il nostro modo di
progettare e costruire le automobili, come la nuova
berlina di lusso LS: la manifestazione concreta
dell’Omotenashi.

LS
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Approfondite la conoscenza della nuova LS 500h:
it.lexus.ch/LS
facebook.com/LexusSwitzerland
©

2018 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche tecniche ed
equipaggiamenti. I dettagli delle caratteristiche tecniche e degli equipaggiamenti sono soggetti alle
condizioni e alle esigenze locali. Per ulteriori informazioni in merito vi invitiamo a rivolgervi al vostro
concessionario Lexus di zona.
Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli ed
equipaggiamenti effettivamente disponibili nella vostra regione. I colori della carrozzeria del veicolo
potrebbero differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet 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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