LC 500

LC 500h

«Benvenuti a bordo del nuovo coupé di lusso LC. Un’auto sorprendente,
dotata di tecnologie d’avanguardia quali ad esempio il sistema ibrido Lexus
Multi Stage o il sistema di sicurezza Lexus +. Una tappa fondamentale
per Lexus. A suscitare maggiormente il mio entusiasmo non sono tuttavia
le novità mondiali, bensì l’osservazione delle persone che guidano per la
prima volta una LC e che se ne innamorano.»
KOJI SATO
INGEGNERE CAPO LC
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Il lancio dell’emozionante coupé sportivo LC segna per Lexus l’inizio di una
nuova era. Abbiamo rivoluzionato il nostro modo di sviluppare un’automobile –
abbiamo investito molto nella creatività e sviluppato nuovi approcci concettuali
per portarla allo stadio di produzione. Nonostante il privilegio di partire da
un foglio bianco, il nostro team di design si è trovato confrontato con grandi
sfide: come si crea una linea del tetto compatta in stile coupé e al contempo
un abitacolo spazioso 2+2? La risposta è scaturita dopo mesi di sviluppo ed
è sfociata in un’unica linea caratteristica, poiché i nostri designer e modellatori
del plastico in argilla non accettavano alcun compromesso. Nulla è stato
lasciato al caso. Raggiunto lo stadio quasi finale del prototipo LC, abbiamo
perfezionato l’aerodinamica nella più moderna galleria del vento al mondo,
prima d’iniziare i test di velocità sui circuiti di Fuji e del Nürburgring. Infine
l’abbiamo costruita nel nuovo padiglione del nostro stabilimento di Motomachi,
con la partecipazione di molti esperti artigiani Takumi che avevano già
contribuito alla costruzione della supercar LFA. Indipendentemente dalla
motorizzazione, LC 500 V8 o LC 500h Multi Stage Hybrid, apprezzerete
la nostra straordinaria ospitalità «Omotenashi» – da noi e a bordo della LC.

TECNOLOGIA
Abbiamo testato cinquanta diversi design
dei sedili per trovare la combinazione
perfetta di comfort e contenimento
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LA SFIDA: DALL’IDEA ALLA
SUCCESSIVA GRANDIOSA LEXUS

Quando il sorprendente studio progettuale LF-LC
fu presentato per la prima volta al Salone dell’auto
di Detroit nel 2012, suscitò grande clamore:
gli appassionati di auto lo amarono, i giornalisti
esultarono e l’esperta giuria del Design Award
«EyesOn» lo elesse a miglior prototipo del salone.
Per Lexus, il prototipo LF-LC aveva un significato
particolare. Incarnava il sogno della marca:
promettere un’eccellente piacere di guida ed
esperienze sorprendenti con bellezza, audacia e
forme affascinanti.

programmata, di airbag e di tutta la dotazione di convincenti nel prototipo LF-LC, ovvero il cofano
sicurezza imprescindibile al giorno d’oggi.
motore lungo e basso, l’elegante linea coupé del
tetto, l’atteggiamento grintoso, il posteriore audace,
I prototipi che diventano auto di serie tendono a la silhouette squisita e i dettagli precisi – fino ai
perdere il loro fascino originale. Le linee pronunciate gruppi ottici posteriori, la cui forma s’ispirava ai
vengono addolcite e le curve dinamiche appiattite. postcombustori degli aerei da combattimento.
Ma Sato-san e il suo team rimasero irremovibili: tutto Inoltre doveva essere coinvolgente da guidare e
questo non doveva accadere perché intendevano lussuosamente equipaggiata.
rimanere fedeli al proprio sogno
Durante un esigente processo di continuo
affinamento, il team eliminò tutto ciò che avrebbe
«La costruzione della LC è stata una delle
potuto sminuire il successo. Ad esempio per
sfide più grandi da quando Lexus costruì
realizzare il cofano motore basso, gli ingegneri sono
la prima LS.»
stati costretti a rielaborare più volte le sospensioni.
INGEGNERE CAPO LC
KOJI SATO

In realtà la LF-LC non avrebbe mai dovuto diventare
una vettura di serie. Era un seducente esemplare
di «California Dreaming», ispirato alla cultura della
West Coast, interpretata dal nostro Calty Design Nella primavera del 2012 la LF-LC fu trasferita
Center di Newport Beach. Uno studio preliminare al Lexus Design Center nei pressi di Nagoya in
destinato alla serie? No davvero.
Giappone. Il compito: realizzarla! Sin dall’inizio
l’ingegnere capo Sato-san era consapevole che una
Mettetevi nei panni dell’ingegnere capo Koji simile impresa poteva riuscire unicamente se il team
Sato, allorché i vertici della direzione di Lexus gli di design e di ingegneri avessero lavorato a stretto
annunciarono che non intendevano in nessun caso contatto e con una creatività senza precedenti.
deludere gli appassionati della LF-LC. Da questa
idea visionaria, Lexus doveva ricavare un’auto Fortunatamente Lexus dispone di molte risorse, un
a quattro posti pronta per la produzione, che le centro di design competente e un team gigantesco
persone amanti del bello potessero effettivamente di designer, ingegneri, tecnici della realtà virtuale,
possedere e assaporare. La reazione di Sato-san? modellatori eccetera. Al progetto hanno lavorato
Inizialmente gioia. Poi profondo rispetto quando oltre 4000 persone con l’obiettivo comune di
realizzò il grande compito che gli spettava.
crearla.

«Mi ha appassionato il modo in cui siamo
riusciti a progettare uno dei fari più
compatti al mondo allo scopo di ottenere
degli sbalzi corti.»
DESIGNER CAPO LC
TADAO MORI

In Lexus tutti sono orgogliosi del risultato ottenuto
e molti sono convinti che il design della LC superi
addirittura quello della LF-LC. Non sorprende
quindi che al Salone dell’automobile di Ginevra la
LC, cinque anni dopo lo spettacolare debutto della
LF-LC, è stata anch’essa premiata per il miglior
design di un’auto di serie. Lexus ha realizzato un
È risaputo: la maggior parte dei prototipi non sono In primo luogo furono rese note le regole sogno. E voi potete condividerlo.
idonei alla circolazione e la loro costruzione sarebbe fondamentali: la LC di serie doveva possedere
insostenibile. Sono prive di zone a deformazione tutte le caratteristiche che erano risultate tanto
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01 CALTY Design Research, Newport Beach, California
02 ED2, Costa Azzurra, Francia
03 Lexus Design Center, prefettura di Aichi, Giappone
04 Luci posteriori ispirate ai postcombustori dei jet da
combattimento
05 Cofano motore slanciato con incisiva calandra a clessidra
Lexus, luci a LED
06 Seducente profilo da coupé, cerchi in lega leggera forgiati
da 21"
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PLASMATA NELLA GALLERIA DEL
VENTO PIÙ MODERNA AL MONDO

La LC è stata una delle prime vetture a essere sviluppata nel nostro centro
ultramoderno di ricerca aerodinamica in Giappone. Nella curva simile a una
caverna, alta 22 m e lunga 260 m, lamelle metalliche applicate a distanze
regolari dirigono il flusso d’aria. Gli ingegneri Lexus analizzano i flussi attorno
alla carrozzeria, alle ruote e alle sospensioni. «La funzione principale della
galleria del vento è generare un flusso d’aria molto regolare e costante, al fine
di studiare e affinare l’aerodinamica della vettura» afferma Toshiyuki Murayama,
capogruppo del settore aerodinamica e gestione della temperatura di Lexus.
Tutta questa precisione e la cura di ogni dettaglio dimostrano l’importanza che
ha assunto il settore dell’aerodinamica.

Il flusso d’aria costante attorno al veicolo è fondamentale per misurare la
resistenza aerodinamica e la deportanza. Minore è la resistenza e maggiore
sarà il divertimento al volante e l’efficienza nel consumo di carburante. «Quando
un’automobile come la LC viaggia a 100 km/h, la resistenza aerodinamica
rappresenta fino al 70% delle forze che influenzano la sua performance» spiega
Murayama. «A poco a poco scoprirete nella nuova LC una serie completa
di soluzioni specifiche aerodinamiche intelligenti: a velocità superiori agli
80 km/h lo spoiler posteriore attivo si alza automaticamente per generare
ulteriore deportanza e maggiore stabilità. Contemporaneamente le prese
d’aria laterali riducono le turbolenze attorno alle ruote posteriori migliorando
la guidabilità. Ogni dettaglio è stato accuratamente analizzato: il sottoscocca
ha una forma aerodinamica e la marmitta di scarico funge al contempo da
diffusore per incanalare idealmente i flussi d’aria posteriormente.»
LC
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IL TEST: LA RICERCA DEL FEELING
SUL CIRCUITO DI PROVA DI SHIBETSU
Nella città di Shibetsu è ancora buio. Nell’aria aleggia
un greve silenzio interrotto unicamente dal leggero
mormorio di un piccolo gruppo di ingegneri avvolti
nelle calde giacche a vento e immersi in discussioni
tecniche.

LF-LC. Da allora circa 4000 designer, ingegneri
e tecnici, tra i quali anche alcuni rinomati esperti
artigiani Takumi, hanno lavorato al mimetizzato
modello di pre-serie, che ora Yoshiaki sta preparando
per la prova.

Sono le sei del mattino di un venerdì freddo pungente
e siamo sul circuito di prova di Shibetsu, uno dei
segreti dello sviluppo automobilistico meglio custoditi
al mondo. Qui, in una fitta foresta di 2000 ettari
sull’isola più a nord del Giappone, il nuovo coupé
di lusso Lexus LC sarà sottoposto alla prova finale.

La voce tonante del V8 assemblato a mano dipinge
un ampio sorriso sui volti degli ingegneri Lexus.
Nonostante il freddo e il vento tutti si concentrano
all’istante.

Si apre la porta di un container adibito a ufficio e ne
esce un uomo in tuta da corsa: il maestro collaudatore
Yoshiaki Ito testerà oggi la LC. Si consulta con
l’ingegnere capo Koji Sato prima di indossare il
casco, sale a bordo e viene inghiottito dalla silhouette
possente e atletica dell’auto.
Il viaggio era iniziato cinque anni prima, quando
Lexus decise audacemente di trasformare in una
realtà idonea alla circolazione il celebrato prototipo
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adatta perfettamente alle mani affrontando le curve
grazie alla sezione ellittica. È pur vero che si tratta
di un dettaglio, tuttavia in ogni millimetro quadrato
di quest’auto sono state investite molta maestria e
arte manifatturiera.

La tensione del mattino si attenua. La LC romba
in direzione del rettilineo ad alta velocità lungo
4 km: lungo abbastanza per atterrare con un jet.
Yoshiaki è felice della guidabilità precisa dell’auto –
l’impostazione del sottoscocca più rigido di qualsiasi
Il coupé di lusso accelera – e scompare. Le teste altro modello Lexus si dimostra efficace – e si gode
si voltano nuovamente verso gli schermi su cui i passaggi di marcia fulminei e il suono della doppia
scorrono i dati, mentre Koji parla con il pilota. La debraiata del nuovo cambio Direct Shift a 10 rapporti.
conversazione è sorprendentemente non tecnica.
Mentre la LC sforna terabyte di dati, il pilota e Sato- È mezzogiorno e il sole riscalda il tracciato. Il test si
san parlano di tutt’altro che di analisi scientifiche. La è svolto «praticamente in modo perfetto» secondo
conversazione si muove su un livello emozionale: il maestro collaudatore. Koji Sato dispone un paio di
ultime modifiche prima che la LC ritorni in garage.
«Dimmi come senti il volante.»
La pista tace.
Bene, mi dà una bella sensazione. Il volante,
risultato di mesi e mesi di minuziosa sagomatura
e affinamento, oltre a essere esteticamente bello, si

PERFORMANCE

01 Shibetsu Area del test
02 Il sito di ricerca Higashi-Fuji nei pressi del monte Fuji
03 Lo stabilimento Lexus di Motomachi nei pressi di Nagoya
LC
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01

01 Lo spoiler posteriore attivo migliora la deportanza
e la stabilità di guida alle alte velocità
02 Cerchi in lega leggera forgiati da 21" con grandi
freni a disco autoventilati anteriori e posteriori
03 I terminali di scarico cromati generano un suono
pieno
04 Volante sagomato dal nostro maestro collaudatore
Takumi
05 Lexus Dynamic Handling per prestazioni inebrianti
02

04
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V8 ASSEMBLATO A MANO
Il motore a benzina V8 da 5,0 litri,
testato fino al limite nella 24 ore
del Nürburgring, è accoppiato al
nuovissimo cambio Direct Shift a 10
marce rapportato corto, utilizzato per
la prima volta in una vettura di lusso.
SOUND V8
Ispirandosi alla supercar LFA, la presa
d’aria della LC 500 V8 è dotata di
una cavità acustica che convoglia
nell’abitacolo il rombo del motore
piacevolmente accordato. Le valvole
di scarico generano un sound pieno
e possente.

IL PRIMO IBRIDO MULTI
STAGE AL MONDO
Il dispositivo di commutazione
meccanico sul nuovo sistema
ibrido Multi Stage da 3,5 litri della
LC 500h offre una coppia incredibile,
prestazioni elevate e accelerazione
diretta, abbinate all’armonia e
all’efficienza di un’ibrida Lexus.
MODALITÀ M PER LO
SVILUPPO DELLA POTENZA
IBRIDA
Una prestazione ingegneristica
sorprendente: grazie al sistema ibrido
Multi Stage potete selezionare la
modalità M per cambiare le marce
manualmente. I comandi sono montati
dietro al volante.

CARROZZERIA ALTAMENTE
RIGIDA
Per garantire una guidabilità
straordinaria, le parti non deformabili
della carrozzeria sono realizzate
in acciaio altoresistenziale. Inoltre
viene impiegato molto alluminio per
risparmiare peso. Le intelaiature delle
portiere e il tetto sono realizzati in
materia plastica rinforzata con fibra
di carbonio, un materiale resistente
e leggero.

LEXUS DYNAMIC
HANDLING
Queste evoluta tecnologia Lexus offre
in qualsiasi situazione un sensazione
di guida straordinaria. Coordina
in modo intelligente lo sterzo a
demoltiplicazione variabile, sterzata
posteriore dinamica e servosterzo
elettrico.

SOSPENSIONE MULTILINK
Le sospensioni della LC sono state
messe a punto per fornire una risposta
eccellente da parte della vettura e una
sensazione di guidabilità superprecisa.
Al contempo garantisce comfort di
viaggio e stabilità per trasmettere al
conducente una sensazione di guida
eccelsa in ogni momento.

LC
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LA FABBRICA: AL LAVORO CON GLI ESPERTI
ARTIGIANI «TAKUMI» DI LEXUS

Benvenuti nello stabilimento Motomachi di Lexus, a due ore da Tokyo con lo Shinkansen, nella
prefettura di Aichi. Quella che vedete non è semplicemente una fabbrica di automobili. Qui è
stata prodotta a mano la Lexus LFA, una delle supercar più spettacolari mai costruite. Qui viene
costruito anche il nuovo coupé di lusso LC e ora inizieremo un’esclusiva visita guidata. Siamo
colpiti dalla silenziosità e dal padiglione deserto. Il nostro ospite ci spiega che i membri del team – i
famosi esperti Takumi – stanno ancora effettuando i propri esercizi di riscaldamento mattutini.
Di lì a poco infatti gli spazi si animano, ma il volume acustico rimane basso: qui si apprezza
soprattutto la concentrazione.
Ubbidienti, ci infiliamo le tute prive di tasche (niente tasche, niente polvere!) e attraverso una
doppia chiusa entriamo nel padiglione meticolosamente sorvegliato. È sorprendente: pareti
bianche come la neve e pavimenti tirati a lucido ricordano più una moderna galleria d’arte che
un luogo in cui si costruiscono automobili.
Qui i Takumi si dedicano al proprio lavoro. Questo settore della produzione contiene alcuni
dei più moderni robot e macchine utensili al mondo. Eppure è la sensibilità delle dita di questi
lavoratori d’élite ad avere l’ultima parola. Il loro tocco impeccabile è leggendario; sono in grado
di localizzare anche un minuscolo errore superficiale.
Scopriamo che la LC beneficia direttamente della tecnologia a fibra di carbonio sviluppata per la
gamma LFA – per l’intelaiatura delle portiere, resistente eppure leggera, e il leggerissimo tetto in
fibra di carbonio, per il baricentro basso e quindi per una maggiore stabilità in curva.
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A sinistra: La nuova linea di produzione della LC nello stabilimento Motomachi, Nagoya
In alto: ogni LC viene testata da un maestro collaudatore Lexus dello stabilimento
LC
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Kensho Shigeishi, il nostro ospite e anche esperto
Takumi, spiega che la maggior parte di questi
collaboratori ha oltre 25 anni di esperienza. «Siamo
fieri di portare avanti la tradizione dell’artigianato
giapponese», afferma. «Ogni vettura che passa dalle
nostre mani deve essere perfetta. Non esistono
compromessi.»
Echeggia un clacson, un suono assurdo in questa
atmosfera di concentrazione conventuale. È il
momento di fare colazione insieme ai Takumi.
Dopodiché ci viene chiesto di pulire con
l’aspirapolvere le nostre tute per evitare qualsiasi
contaminazione dell’aria del padiglione. Anche una
sola briciola potrebbe avere un effetto catastrofico,
ad esempio per il processo di verniciatura in
cui un robot applica cinque strati, mentre gli
specialisti completano a mano i punti difficilmente
raggiungibili.

01

Ci spostiamo lungo la linea di produzione e
facciamo una pausa per ammirare gli squisiti
pomelli del cambio in pelle e i rivestimenti delle
portiere magnificamente drappeggiati. Di nuovo
l’impressione di trovarsi in una galleria d’arte: è
arte o addirittura performance? Seguono i cristalli
oscurati. Le luci a LED a foggia di gioiello. La catena
cinematica altamente complessa.
Dopo l’assemblaggio, ogni LC completata passa
attraverso un gigantesco tunnel d’ispezione con
pareti di vetro per un ultimo controllo. Sotto
un’intensa illuminazione a LED si verificano tutte le
superfici e i pannelli. Tocca nuovamente alle mani
sensibili dei Takumi. Tutti i sistemi vengono messi
alla prova, la minima anomalia nella risonanza
o nella vibrazione viene registrata in camera
insonorizzata mediante il microfono od orecchie
altamente qualificate.

02

Per la prova dei freni le vetture passano su degli
appositi rulli, poi entrano nella «camera Taifun» dello
stabilimento, dove si controllano tutte le guarnizioni
con getti d’acqua ad alta pressione. Infine ogni LC
viene testata sul percorso di prova dal medesimo
maestro collaudatore che ha testato tutte le supercar
LFA costruite a Motomachi.

A sinistra: cockpit
incentrato sul conducente
con posizione di seduta
bassa

Durante il test di guida, viene controllata una serie
di indicatori prestazionali basati sui dati, ma anche
l’aspetto emozionale: ovvero l’effetto prodotto
dalla LC. Se un’auto supera tutti i test, viene
preparata per la spedizione e consegnata al suo
nuovo proprietario che l’aspetta ardentemente, per
suscitare infine anche in lui una totale meraviglia.

01 rivestimenti delle
portiere in Alcantara®
perfettamente
lavorato
02 sedili sportivi in pelle
cucita a mano
03 soglie e battitacchi in
fibra di carbonio
03

LC
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ABBIAMO TESTATO 50 DESIGN
DEI SEDILI PER TROVARE LA
COMBINAZIONE PERFETTA DI
COMFORT E CONTENIMENTO

20
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La vostra prima volta al volante della nuova LC: è
il momento che noi di Lexus abbiamo preparato
per anni. Aprite la maniglia aerodinamica con
logo Lexus goffrato e vi accomodate sul sedile del
conducente dalla forma anatomica. Realizzato con
grande passione per il dettaglio, vi avvolge e vi offre
la combinazione perfetta di contenimento laterale
nelle curve veloci e un rilassante lusso sui lunghi
tragitti. Per trovare l’armonia perfetta, l’ingegnere
capo Sato ha supervisionato personalmente per
due anni i test di 50 diversi prototipi di sedili.

STRUMENTAZIONE CENTRALE
Lo sviluppo del quadrante centrale della LC è
iniziato già con la leggendaria supercar Lexus LFA.
«A bordo di un’auto ad alte prestazioni come la
nuova LC è logico integrare un contagiri digitale»,
spiega Naoki Kobayashi, sostituto ingegnere capo
di Lexus. «L’indicazione digitale dello strumento
di misura elettronico registra ogni movimento del
motore dal folle alla fascia rossa oltre i 7000 giri/
min in modo molto più preciso rispetto a qualsiasi
dispositivo analogico.» Particolarmente affascinante
è l’anello accuratamente rifinito, attorno al grande
quadrante digitale di 8", che scorre di lato per
mostrare le informazioni ad esempio sui chilometri
percorsi o le playlist.

«A bordo della nuova LC abbiamo creato
un’atmosfera intima. Quasi tutte le superfici
sono rivestite in pelle cucita a mano o lussuoso
Alcantara®», racconta Tadao Mori, designer capo
della LC.
Dopo pochi minuti al volante della LC, realizzato a
mano da esperti Takumi, si percepisce l’intelligenza
ergonomica dell’allestimento del cockpit. Al fine di
trasmettere fiducia e invitare a una guida vivace,
tutti i comandi e le interfacce sono esattamente
laddove servono e dove ci si aspetta di trovarli. Il
cofano motore basso e la plancia degli strumenti
sottile assicurano una vista perfetta sulla strada.

01

02

01 Sistema di navigazione Lexus Premium
02 Telecomando
03 Visore a testa alta
03

LC
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Nel nostro sito di ricerca Higashi-Fuji, nei pressi del
monte Fuji, Lexus ha costruito il simulatore di guida
più evoluto al mondo in un edificio delle dimensioni
di uno stadio di calcio. La cupola bianca al centro
dell’enorme impianto, che assomiglia a una capsula
spaziale, è il cuore del simulatore di guida Lexus. Gli
schermi a LED che rivestono l’interno della cupola
simulano situazioni di guida urbana, extraurbana
o autostradale e al centro è posizionata la LC in
grandezza originale. Qui i nostri ingegneri e tecnici
hanno sviluppato il sistema di sicurezza Lexus +, il
sistema di assistenza alla guida del nuovo coupé.

SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS +
Mettiamo a frutto il nostro vantaggio tecnico nella ricerca sulla prevenzione degli incidenti. Tutti i modelli della LC sono dotati di serie del sistema di sicurezza
Lexus + che include il sistema Pre-Crash con rilevamento pedoni, l’assistenza al mantenimento di corsia con funzione avviso deriva che vi aiuta a rimanere in
carreggiata, i fari abbaglianti automatici per una vista migliore di notte e il Cruise control adattivo che mantiene costante la distanza dal veicolo che vi precede.
SISTEMA DI SICUREZZA PRECRASH
Radar a onde millimetriche e computer di
bordo calcolano i possibili rischi di collisione.
Se il sistema ritiene possibile una collisione,
allerta il conducente con segnali acustici e
visivi e aumenta la pressione frenante. Se
considera la collisione inevitabile, attiva
automaticamente i freni e tende le cinture
di sicurezza dei sedili anteriori.
RILEVAMENTO DEI PEDONI
È parte integrante del sistema di sicurezza
Pre-Crash: a velocità compresa tra 10
e 80 km/h, se individua un oggetto
o un pedone davanti all’auto, aziona
automaticamente i freni per evitare la
collisione.
ASSISTENZA AL
MANTENIMENTO DI CORSIA
L’assistenza al mantenimento di corsia
(Advanced Lane Keeping Assist A-LKA)
sorveglia la vostra posizione sulla corsia
mediante una telecamera posizionata nel
parabrezza. Se deviate dalla corsia senza
segnalare, A-LKA attiva un segnale d’allerta
e interviene con un impulso correttivo dello
sterzo.
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CRUISE CONTROL ADATTIVO
Per regalarvi una guida rilassata, il Cruise control
adattivo mantiene costante la distanza preimpostata
dal veicolo che vi precede anche se questo cambia
la sua velocità.
RICONOSCIMENTO SEGNALI
STRADALI
Il riconoscimento segnali stradali (RSA) della nuova
LC rileva i cartelli stradali mediante una telecamera
posizionata nel parabrezza e li visualizza sullo
schermo multinformazione. RSA riconosce la
segnaletica conforme alla Convenzione di Vienna,
compresi i segnali stradali elettroluminescenti e
lampeggianti.
FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI
Di notte i fari abbaglianti automatici si avvalgono
della medesima telecamera di A-LKA per rilevare i
veicoli che sopraggiungono in senso inverso e che
precedono e adattare automaticamente l’intensità
dei fari. In tal modo si evita di abbagliare gli altri
conducenti ed è possibile concentrarsi totalmente
sulla guida.

SCELTA

01. MODELLI

LC 500

LC 500h

SCEGLIETE LA VOSTRA LEXUS

Potete scegliere tra la LC 500 con motore V8
da 5,0 litri e cambio Direct Shift a 10 rapporti e
la LC 500h motorizzata con il primo ibrido Multi
Stage al mondo.
Pagine 26-29

02. VERSIONI

03. DOTAZIONE

04. TECNICA

Preferite sondare i limiti, con il tetto in carbonio e lo Scoprite il sorprendente livello della dotazione
spoiler posteriore attivo, oppure desiderate godervi di serie e le accattivanti opzioni del vostro nuovo
un lussuoso viaggio rilassato? Potete scegliere tra coupé di lusso LC.
le varianti excellence, Sport e Sport +.

Approfondite la conoscenza delle tecnologie a
bordo di LC, quali il sistema di sicurezza Lexus +,
l’interfaccia Remote Touch e la navigazione Lexus
Premium.

Pagine 30-31

Pagine 32-35

Pagine 36-39

05. COLORI

06. DOTAZIONI E OPZIONI

07. DATI TECNICI

Scegliete la tonalità di vernice che preferite e La nuova LC è dotata di serie di un ampio ventaglio Scoprite le principali specifiche tecniche della
l’abitacolo realizzato dagli esperti artigiani Takumi. di elementi d’equipaggiamento. Scoprite di più sulle LC 500 e della LC 500h prima di ordinare la
Vi sentirete così a casa vostra ogni volta che opzioni con cui arricchirla.
LC che preferite.
viaggerete con la vostra nuova LC.
Pagine 40-45

Pagine 46-47

Pagine 48-49
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MODELLI

LA
LC 500
Il potente motore a benzina di 5,0 litri della LC 500 eroga 477 CV / 351 kW
e trasmette la forza motrice alle ruote posteriori. Il propulsore assemblato a
mano è stato ottimizzato in ambito agonistico, ad esempio partecipando alla
24 ore del Nürburgring e alle corse in salita di Pikes Peak, ed è in perfetta
sintonia con il primo cambio automatico al mondo a 10 rapporti che assicura
accelerazioni incredibili e un sound V8 favoloso.

Emozionante tonalità Canarino della vernice, cerchi in lega leggera forgiati
da 21", motore V8 assemblato a mano.
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MODELLI

LA
LC 500h
Motorizzata con la più recente generazione dell’ibrido Multi Stage Lexus, la
nuova LC 500h rivoluziona le prestazioni dei sistemi ibridi. Per la propulsione
ibrida pura gli ingegneri hanno accoppiato un motore V6 da 3,5 litri e un
cambio multirapporto Multi Stage e realizzato un’automobile ingegnosa che
offre un’accelerazione incredibilmente lineare, prestazioni flessibili e, in modalità
M, un cambio estremamente sportivo a 10 rapporti, il tutto collegato con la
flessibilità e l’efficienza di un’ibrida Lexus.

Verniciatura Bianco Nova, cerchi in lega leggera forgiati da 21", ibrido
Multi Stage Lexus.

LC
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MOTORIZZAZIONE | BENZINA

MOTORE V8
Costruito per fornire accelerazioni veloci con la naturale
e sorprendente reattività di un motore aspirato: il V8
della LC 500 eroga una coppia massima di 540 Nm
e raggiunge i 100 km/h in 4,7 secondi. Leggero ma
progettato per durare a lungo, con bielle forgiate e valvole
in titanio, è agile anche a regime elevato. Per ottenere un
effetto sonoro emozionante, la presa d’aria anteriore della
LC 500 è dotata di una cavità acustica. In tal modo si
accentua il tipico suono del V8, che viene convogliato con
la giusta intensità nell’abitacolo: una piacevole sensazione
sportiva per tutti gli occupanti. Premendo sull’acceleratore,
l’effetto viene rafforzato dalla valvola supplementare
nella marmitta principale che si apre e chiude in base al
regime del motore.

28

LC

AUTOMATICO A 10 RAPPORTI
Una novità mondiale di Lexus: il cambio automatico a
10 rapporti della LC 500 propone passaggi di marcia
estremamente rapidi. Per una guida scattante, elastica
e ritmica, il cambio a 10 rapporti sfrutta il comando AISHIFT che seleziona esattamente i momenti ottimali per
cambiare, in base alle preferenze e alle intenzioni del
conducente. Al riguardo si orienta non solo in funzione
della velocità dell’auto, ma anche in base allo stile di guida
abituale del conducente.

MOTORIZZAZIONE | IBRIDO

IBRIDO MULTI STAGE LEXUS
La LC 500h propone la prima propulsione ibrida Multi
Stage al mondo che associa la potenza del motore a
benzina V6 da 3,5 litri con un moderno motore elettrico
e che trasmette la forza motrice alle ruote con un
pionieristico cambio Multi Stage a quattro livelli/rapporti.
Le intenzioni del conducente vengono attuate in modo
diretto e dinamico. Contemporaneamente si conservano
l’elasticità e l’efficienza tipiche degli ibridi puri Lexus.

BATTERIA IBRIDA AGLI IONI DI LITIO
La LC 500h è la prima vettura di serie Lexus ad adottare
una compatta e leggera batteria del sistema ibrido agli
ioni di litio. È più piccola delle tradizionali unità al nichelmetallo idruro e s’inserisce quindi perfettamente tra i
sedili posteriori e il bagagliaio. Nonostante le piccole
dimensioni, possiede un’elevata densità di potenza; le
84 celle producono 310,8 Volt. Grazie alla tecnologia
agli ioni di litio è stato possibile ridurre anche il peso della
batteria, di conseguenza si riduce anche il peso totale
della LC 500h e al contempo migliorano la guidabilità
dinamica e la performance.

LC
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VERSIONI

Tetto in fibra di carbonio
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VERSIONI

EXCELLENCE
Come giustamente vi aspettate da Lexus, il pacchetto excellence della nuova
LC ha in serbo per voi una varietà sorprendente di dettagli d’equipaggiamento.

Cerchi in lega leggera 20"
Tetto in vetro
Fari e luci posteriori a LED
Sedili anteriori ventilati e riscaldabili
Sedili anteriori regolabili su 10 posizioni, con funzione memoria

Sedili in pelle fiore
Sistema audio surround di qualità Mark Levinson®, 13 altoparlanti
Navigazione Lexus Premium 10.3", comando Remote Touch
Sistema di sicurezza Lexus +
Sospensioni adattive variabili (AVS)

SPORT
Per tutti coloro che si aspettano ancor più prestazioni, il pacchetto SPORT
propone elementi quali i cerchi in lega leggera forgiati e il leggerissimo tetto
in fibra di carbonio.

Cerchi in lega leggera forgiati 20"
Tetto in fibra di carbonio

Sedili anteriori sportivi
Sedili in Alcantara®

SPORT +
Il pacchetto SPORT + offre una performance eccelsa con tecnologie quali
Lexus Dynamic Handling e lo spoiler posteriore retrattile.

Cerchi in lega leggera forgiati 20"
Rivestimento del padiglione in Alcantara®
Battitacchi in fibra di carbonio con scritta LEXUS

Sterzo ad azione variabile (VGRS)
Lexus Dynamic Handling con sistema attivo a 4 ruote sterzanti
Spoiler posteriore retrattile

LC
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DOTAZIONE | ESTERNI

01. CERCHI IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSI 20"
Cerchi a rumorosità ridotta; fusione di precisione, fresati, 5 razze quadruple,
rivestimento metallizzato grigio scuro.
Anteriori: 20" x 8,5 / 2J, campanatura 25
Posteriori: 20" x 9,5 / 2J, campanatura 25
02. CERCHI IN LEGA LEGGERA FORGIATI 20"
Cerchi forgiati con elegante finitura lucidata, 5 razze doppie.
Anteriori: 20" x 8,5 / 2J, campanatura 25
Posteriori: 20" x 9,5 / 2J, campanatura 25
03. CERCHI IN LEGA LEGGERA FORGIATI 21"
Cerchi in lega leggera forgiati, 5 razze doppie.
Anteriori: 21" x 8,5 / 2J, campanatura 25
Posteriori: 21" x 9,5 / 2J, campanatura 25
04. FARI A LED
Gruppi ottici ultracompatti con triplo proiettore a LED, appositamente sviluppati
per garantire alla LC 500 uno sbalzo anteriore straordinariamente corto: un
fattore decisivo per la guidabilità ad alta velocità.
01

05. TETTO IN VETRO
Il tetto in vetro trasmette la sensazione di spazio e libertà a bordo della LC;
i profili cromati laterali sottolineano l’elegante linea coupé. Lo slancio dello
spigolo posteriore evoca le linee della spada tradizionale giapponese.
06. TETTO IN FIBRA DI CARBONIO
Il tetto realizzato in leggera fibra di carbonio abbassa il baricentro della LC. È
prodotto nel nostro stabilimento di Motomachi con un nuovo procedimento
di stampaggio a iniezione con trasferimento della resina ad alta velocità.
07. LUCI POSTERIORI A LED OLOGRAFICHE
Ispirate ai postcombustori degli aerei da combattimento, le luci posteriori,
espressivamente incorniciate dal metallo e a forma di L, incarnano l’iconico
elemento stilistico Lexus. Dettaglio di classe: la serratura del bagagliaio è
perfettamente integrata nella modanatura delle luci posteriori.

02

03
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DOTAZIONE | INTERNI

01. COCKPIT INCENTRATO SUL CONDUCENTE
Per ridurre i movimenti degli occhi e le distrazioni, tutti gli strumenti e gli
schermi principali sono disposti nel campo visivo del conducente. I comandi
utilizzati con maggiore frequenza come ad es. il selettore della modalità di
guida sono posizionati attorno al volante.
02. CLIMA CONCIERGE / TECNOLOGIA NANOE®
Il rivoluzionario «Clima Concierge» regola automaticamente la temperatura
dell’abitacolo, dei sedili e del volante. Al tempo stesso l’evoluta tecnologia
Nanoe® libera all’interno dell’abitacolo delle particelle a carica negativa che
depurano l’aria e deodorano efficacemente i sedili. Queste particelle hanno
inoltre un benefico effetto idratante per la pelle e i capelli.

01

03. SEDILI SPORTIVI IN ALCANTARA®
La LC propone a scelta sedili sportivi di forma anatomica ed esclusive
imbottiture laterali che avvolgono e trattengono il corpo nelle curve veloci.
La precisione dei rivestimenti dei sedili in vera pelle e Alcantara® è opera
degli esperti artigiani Takumi.
04. SEDILI IN PELLE
I sedili in pelle squisitamente cuciti offrono la migliore combinazione possibile
di comfort e contenimento. L’ingegnere capo Sato ha partecipato di persona
allo sviluppo di questo nuovo design, sottoposto complessivamente a 50
cicli di prova.

02

05. PEDALI FRESATI
Il poggiapiede, l’acceleratore e il pedale del freno sono realizzati in alluminio
elossidato e assicurano un’immagine sportiva ideale.
06. PANNELLI PORTIERE IN ALCANTARA®
L’adattamento perfetto dei rivestimenti in Alcantara® sui pannelli delle portiere
e la fantasia delle traforazioni dei rivestimenti in pelle dei sedili esprimono
l’immensa passione per il dettaglio impiegata nella lavorazione della LC.
07. OROLOGIO ANALOGICO CON MOTIVO A L
Il discreto motivo a L di Lexus dell’orologio analogico e le superfici tattili in
rilievo dei comandi delle bocchette di ventilazione sono solo due esempi
della meticolosa cura del dettaglio.
08. CUSTODIA PER CHIAVE
Elegante custodia per proteggere la chiave SmartAccess della vostra LC.
Realizzata in similpelle nera con orlo impunturato, logo Lexus goffrato sul
retro e asola.

03

09. TAPPETINI
I lussuosi tappetini in tessuto nero sono realizzati in velluto fonoassorbente
e rafforzano l’effetto insonorizzante della moquette. Un apposito fissaggio
impedisce al tappetino lato guida di scivolare.
10. RIVESTIMENTO BAGAGLIAIO*
Sagomato su misura per il bagagliaio della vostra LC, protegge dallo sporco e
dai liquidi. Il design specifico della superficie antisdrucciolo evita lo spostamento
del bagaglio durante la marcia.

* Disponibile come accessorio
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TECNOLOGIA | AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

01. SCHERMO MULTINFORMAZIONE
Per garantire un’informazione costante e aggiornata sui principali dati di guida,
ad es. avvisi di sicurezza e navigazione, la strumentazione centrale integra lo
schermo multinformazione a colori.
02. VISORE A TESTA ALTA EXTRA LARGO
Mantenete gli occhi fissi sulla strada mentre leggete i dati di guida selezionati
proiettati direttamente in colori brillanti sul parabrezza dalla nostra tecnologia
d’avanguardia del visore a testa alta (174 mm x 48 mm).

01

02

03. SISTEMA DI NAVIGAZIONE LEXUS PREMIUM
In posizione perfetta per viaggiare rilassati: lo schermo centrale extra grande
di 10,3" si gestisce semplicemente con comandi vocali o tramite il touchpad
con interfaccia Remote Touch, esattamente come uno smartphone o un tablet.
Grazie allo schermo suddiviso potete accedere contemporaneamente a
diverse informazioni, ad es. la navigazione Lexus Premium e le informazioni
sul climatizzatore.
04. AUDIO MARK LEVINSON®, 13 ALTOPARLANTI
Lo straordinario sistema audio surround di qualità Mark Levinson® con 13
altoparlanti e tecnologia GreenEdge™ è appositamente concepito per le
caratteristiche acustiche dell’abitacolo della LC. Il risultato è un’autentica
esperienza digitale home theatre, in cui l’elevata fedeltà acustica è assicurata
da Clari-Fi™, che ripristina la qualità sonora compromessa dalla compressione
digitale MP3.
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TECNOLOGIA | ASSISTENZA ALLA GUIDA

05. CRUISE CONTROL ADATTIVO
Il Cruise control adattivo mantiene una distanza prestabilita tra la LC e il
veicolo che la precede anche se quest’ultimo frena o accelera, rendendo in
tal modo la guida più sicura e rilassata.
06. ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA E FARI
ABBAGLIANTI AUTOMATICI
L’assistenza al mantenimento di corsia con funzionalità estesa (Advanced
Lane Keeping Assist A-LKA) sorveglia la posizione della LC sulla corsia
mediante una telecamera posizionata nel parabrezza. Se deviate dalla corsia
senza segnalare, A-LKA attiva un segnale d’allerta e interviene con un impulso
correttivo dello sterzo.
Di notte i fari abbaglianti automatici si avvalgono della medesima telecamera
di A-LKA per rilevare i veicoli che sopraggiungono in senso inverso e che
precedono e per adattare automaticamente l’intensità dei fari. In tal modo si
evita di abbagliare gli altri conducenti ed è possibile concentrarsi totalmente
sulla guida.
07. VISUALIZZATORE DELL’ANGOLO MORTO E ALLERTA
TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE
I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore individuano i veicoli sulle
corsia adiacenti che non sono visibili negli specchietti retrovisori. Se il
conducente aziona l’indicatore di direzione per cambiare corsia e un veicolo si
trova nell’angolo morto, si accende una spia di allerta nel relativo specchietto.
L’allerta traffico trasversale posteriore utilizza il radar del visualizzatore
dell’angolo morto per individuare i veicoli che si avvicinano lateralmente
alla zona posteriore della vostra auto quando state per uscire in retromarcia
da un parcheggio. Se occorre, il sistema vi avvisa con un segnale acustico e
visivo nello specchietto retrovisore.
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08. RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI
Il riconoscimento segnali stradali (RSA) della nuova LC rileva i cartelli
stradali mediante una telecamera posizionata nel parabrezza e li visualizza
sullo schermo multinformazione. RSA riconosce la segnaletica conforme
alla Convenzione di Vienna, compresi i segnali stradali elettroluminescenti
e lampeggianti.
09. SISTEMA DI ALLERTA PRESSIONE PNEUMATICI
In ogni ruota è integrato un sensore che trasmette i dati sulla pressione al
sistema multinformazione. In caso di perdita di pressione in una o più ruote,
avvisa il conducente.

07

10. MONITOR DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
Per facilitare ulteriormente le manovre di parcheggio, i sensori nella parte
posteriore della vettura sono collegati a una spia acustica nel cockpit che
avvisa di eventuali ostacoli. Se non occorre, la spia può essere disattivata.
Quando s’innesta la retromarcia, lo schermo da 10,3" visualizza l’area dietro
la LC completata da linee guida per facilitare il parcheggio.
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TECNOLOGIA | SICUREZZA

01. SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS +
Il nuovo sistema di sicurezza Lexus + è di serie sulla nuova LC. Include il
sistema Pre-Crash con rilevamento dei pedoni, l’assistenza al mantenimento
di corsia, per aiutarvi a rimanere in carreggiata, i fari abbaglianti automatici
per una migliore visibilità di notte e il Cruise control adattivo, che adegua la
distanza e la vostra velocità a quella del veicolo che vi precede.
01

02. SISTEMA DI SICUREZZA PRE-CRASH
Radar a onde millimetriche e computer di bordo calcolano i possibili rischi di
collisione. Se la collisione appare verosimile, il sistema allerta il conducente
e aumenta la pressione frenante. Se considera la collisione inevitabile, attiva
automaticamente i freni e tende le cinture di sicurezza dei sedili anteriori. A
velocità compresa tra 10 e 80 km/h, se il sistema individua un oggetto o un
pedone davanti all’auto aziona automaticamente i freni per evitare la collisione.
03. COFANO MOTORE A SCATTO
In caso di collisione con un pedone, i sensori nel paraurti anteriore attivano il
sistema a scatto del cofano motore, che si solleva un poco per minimizzare
il rischio di ferimento del pedone, creando maggior spazio tra la lamiera e i
componenti duri del motore.
02

04. 8 AIRBAG
Oltre alla cellula di sicurezza estremamente stabile, otto airbag proteggono
gli occupanti dal rischio di ferite. Conducente e passeggero anteriore sono
protetti dagli airbag per le ginocchia, laterali e per la testa a due stadi. Gli
airbag laterali a tendina coprono l’intera lunghezza dell’abitacolo. Tutte le
cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatori.
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TECNOLOGIA | DINAMICHE DI GUIDA

05. SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA
Il pulsante per selezionare la modalità di guida è situato accanto al volante
per permettervi di concentrarvi totalmente sulla guida. Potete scegliere tra le
modalità ECO / COMFORT, NORMAL / CUSTOM, SPORT S / SPORT S +.
06. COMANDI AL VOLANTE PER CAMBIO AUTOMATICO
A 10 RAPPORTI IN MODALITÀ M
Al volante della LC 500 e della LC 500h (prima assoluta su di una Lexus
ibrida!) il divertimento al volante, nonché le reazioni dinamiche e incredibilmente
dirette, sono assicurate dalla modalità M del cambio che permette di cambiare
le marce mediante i comandi al volante.
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07. LEXUS DYNAMIC HANDLING, SISTEMA ATTIVO
A 4 RUOTE STERZANTI
Per chi ama una guida sportiva e dinamica sui modelli Sport + è disponibile il
Lexus Dynamic Handling che calcola e gestisce l’angolo di sterzata ottimale
per tutte le quattro ruote.
08. SOSPENSIONI ADATTIVE VARIABILI
Le sospensioni adattive variabili reagiscono al vostro stile di guida e alle
condizioni della strada per regalarvi una guida ancor più precisa e raffinata.
Il sistema regola automaticamente la forza di smorzamento di tutti i quattro
ammortizzatori. Disponete quindi di ben 650 diverse regolazioni dell’assetto.
09. ELEVATA RIGIDITÀ DELLA CARROZZERIA
Al fine di garantire una struttura stabile della carrozzeria, gli elementi non
deformabili sono realizzati in acciaio altoresistenziale, mentre per i pannelli delle
portiere, del bagagliaio e del cofano motore utilizziamo alluminio leggero. Per
gli elementi strutturali quali tetto e intelaiatura delle portiere viene impiegata
materia plastica rinforzata con fibra di carbonio, resistente e leggera.
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COLORI | ESTERNI

LO SVILUPPO DI UNA NUOVA
VERNICE LEXUS È COMPLESSO
E RICHIEDE TEMPO

I designer Lexus non utilizzano mai le vernici comunemente in commercio,
preferiscono svilupparle in proprio: un processo che può durare fino a due
anni. Spesso queste nuove tonalità vengono introdotte quando si lancia un
modello come la LC. La tavolozza di colori Lexus comprende oggi circa 30
diverse tonalità tra cui Canarino, un nuovo colore destinato alla LC, nonché
vernici metallizzate come Argento Satinato e Argento Titanio.
Canarino è stato appositamente sviluppato per la nuova LC. Si tratta di un
colore emotivo che evoca le prestazioni agili della vettura. Si applicano diversi
strati di giallo per ottenere un colore cromogenico. Applicando due diversi
strati, uno a base gialla altamente satura e una a base micalizzata molto brillante,
si ottiene una tonalità intensa, diversa da tutte quelle realizzate finora da Lexus.
Durante lo sviluppo di una nuova vernice, da Lexus non si prendono
scorciatoie. Solo dopo lo studio di centinaia di campioni il designer prende
una decisione. «Quando sviluppiamo un nuovo colore, sono confrontato
con così tante sfumature che spesso a fine giornata mi si annebbia la vista»,
racconta Megumi Suzuki, una delle nostre più esperte designer del colore.
Per svolgere questo lavoro occorre un occhio acuto e una grande abilità nel
distinguere le sfumature.
«Ogni volta che incontro qualcuno, entro in un negozio o sono invitata da
qualche parte, studio i colori e i materiali», afferma. «Nel nostro reparto ci
sono molte persone come me.»
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Anche dopo aver deciso il colore, il lavoro continua. Nei diversi stadi dello
sviluppo Megumi Suzuki coinvolge una piccola armata di esperti: tecnici
di laboratorio che mescolano i colori, modellatori di argilla, ingegneri e
i verniciatori che infine applicheranno su ogni LC uno strato di vernice
impeccabile e uniforme.
Ogni due-tre settimane il fornitore di vernici Kansai Paint produce un nuovo
lotto e i designer Lexus controllano accuratamente i campioni. Piegano
addirittura le lamiere per imitare il profilo di un’auto. Tutti i campioni vengono
esaminati in ambiente interno ed esterno, sotto i riflettori, alla luce del sole,
all’ombra, con cielo nuvoloso, in diversi momenti del giorno e in diverse stagioni.
La scelta della tonalità finale è impegnativa. Un colore che alla luce del sole
mattutino appare brillante, può sembrare opaco o cupo all’ombra o sotto le
luci dello showroom.
I progettisti devono anche combattere con i capricci delle proprie preferenze.
«Un fatto singolare nella percezione dei colori è che questa può mutare in base
alla stagione, a come ci si sente quel giorno oppure in base alle mode che si
osservano in quel momento» spiega Megumi Suzuki.

COLORI | ESTERNI

BIANCO NOVA | 083

ARGENTO SATINATO | 1J2

ARGENTO TITANIO | 1J7

GRIGIO ANTRACITE | 1G0

NERO ONICE | 2121

NERO GRAFITE | 223

ROSSO BORGOGNA | 3S0

ROSSO VULCANO | 3T5

MARRONE RAME | 4X2

CANARINO | 5C1

BLU OCEANO | 8X5

1

Tinta unita

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

PELLE FIORE1

Nero

Rosso Navarra

Ocra

Rosso Navarra

Ocra

ALCANTARA®2

Nero

PELLE SEMIANILINA3

Nero

Rosso Navarra

In Lexus crediamo nel massimo impegno e nel duro
lavoro. Perché chi ambisce all’eccellenza sa che
l’unica strada per raggiungerla è quella in salita.
Prendiamo ad esempio i metodi che impieghiamo
per la scelta delle nostre pelli più pregiate: il nostro
obiettivo è trovare i pellami che possiedono una
morbidezza al tatto e al tempo stesso una qualità
duratura. Spesso questo caratteristiche sono in
conflitto, ma è l’unica combinazione che accettiamo
per gli abitacoli delle nostre automobili. Per questo
motivo, prima di fare la nostra scelta verifichiamo
un campione di ogni pelle fino a distruggerlo..
Effettuiamo test approfonditi sulla resistenza
all’abrasione, al calore, al freddo, alle punture di
ago e all’umidità.

1
2
3

Ocra

Perché impiegare tutto questo tempo?
Perché l’abitacolo di un’auto può essere un
ambiente duro. Il materiale è sottoposto a molte
sollecitazioni, si rovesciano liquidi o accadono
altre disavventure. Quindi la pelle che selezioniamo
deve essere il più resistente e morbida possibile.
Grazie ai test severi già nelle prime fasi, possiamo
garantire che il materiale conserverà negli anni, la
qualità, la morbidezza e un aspetto impeccabile.

Pelle fiore: di serie per excellence.
Alcantara®: di serie per Sport e Sport +.
Pelle semianilina: in opzione per excellence.

Le foto nelle tre pagine seguenti illustrano una selezione di possibili abbinamenti per l’abitacolo. Il vostro concessionario Lexus di zona sarà lieto di mostrarvi altre possibilità.
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COLORI | INTERNI

01

02

01 Pelle fiore, Nero
02 Pelle fiore, Rosso Navarra
03 Pelle fiore, Ocra
03

LC
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COLORI | INTERNI

04

05

04 Alcantara®, Nero
05 Alcantara®, Rosso Navarra
06 Alcantara®, Ocra
06
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07

08

07 Pelle semianilina, Nero
08 Pelle semianilina, Rosso Navarra
09 Pelle semianilina, Ocra
09

LC
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DOTAZIONE | VERSIONI

ESTERNI | DOTAZIONE

Cerchi in lega leggera 20", fresati, pneumatici R20 245/45 (ant.) e 275/40 (post.)
Cerchi in lega leggera 20", forgiati, design a lama, pneumatici R20 245/45 (ant.) e 275/40 (post.)
Cerchi in lega leggera 21", forgiati, finitura bicolore, pneumatici R21 245/40 (ant.) e 275/35 (post.)
Tetto in vetro
Tetto in carbonio
Fari, tripli a LED
Impianto lavafari
Luci di marcia diurna a LED
Gruppi ottici posteriori combinati LED
Retronebbia
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati

EXCELLENCE

SPORT

SPORT +
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INTERNI | SEDILI E RIVESTIMENTI

Pedali sportivi in alluminio, fresati
Rivestimento Alcantara®: montanti A e B, alette parasole, padiglione
Battitacchi in alluminio con scritta LEXUS
Battitacchi in carbonio con scritta LEXUS
Plancia degli strumenti rivestita in Alcantara®
Sedili anteriori in design Sport
Sedili posteriori fissi
Sedili in pelle2
Sedili in pelle semianilina2
Sedili in Alcantara®
Sostegno lombare sedili anteriori, regolabile elettricamente su 2 posizioni
Sedili anteriori regolabili elettricamente su 8 posizioni, lato guida con funzione memoria
Sedili anteriori regolabili elettricamente su 10 posizioni, lato guida con funzione memoria
Sedili anteriori riscaldabili e ventilati
INTERNI | COMFORT E PRATICITÀ

Sistema antifurto: sensore antintrusione / sensore d'inclinazione / sirena
Piantone dello sterzo a regolazione multipla, elettrica
Volante a tre razze, in pelle traforata, comandi cambio integrati
Freno di stazionamento elettronico
Vetri oscurati anti-UV e termoisolanti
Vetri posteriori oscurati
Chiusura portiere a doppia sicura
Bloccaggio automatico delle portiere
Bloccaggio portiere senza filo
Sistema Smart Entry
Alzacristalli elettrici
Cofano bagagliaio ad apertura e chiusura elettrica
Tergicristalli con sensore pioggia
Cassetto portaguanti illuminato a LED
Illuminazione bagagliaio a LED
Illuminazione sottosoglia
Regolazione automatica assetto fari
Sensore crepuscolare con funzione Follow me home
Retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione memoria, inclinazione verso il basso in
retromarcia, ripiegabili automaticamente, elettrocromatici (auto-oscuranti), riscaldabili
Retrovisore interno auto-oscurante, elettrocromatico
Climatizzatore automatico elettronico bi-zona con tecnologia Nanoe®
Filtro antipolline
Funzione accesso e uscita agevolati
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DOTAZIONE | VERSIONI

TECNOLOGIA | AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Presa 12 V
Comandi al volante per: audio / display / telefono / comandi vocali / ACC / A-LKA
Strumentazione Optitron
Orologio analogico
Schermo multinformazione a colori
Visore a testa alta (HUD)
Sistema audio surround di qualità Mark Levinson®, 13 altoparlanti
Antenna integrata nel lunotto
2 prese USB, entrata AUX
Connessione Bluetooth® per smartphone e audio
Schermo multimediale 10,3" con navigazione Lexus Premium

EXCELLENCE

SPORT

SPORT +
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TECNOLOGIA | ASSISTENZA ALLA GUIDA

Cruise control adattivo (ACC) attivo a tutte le velocità
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Monitor di assistenza al parcheggio con visualizzazione linee guida
Assistenza al mantenimento di corsia (Advanced Lane Keeping Assist A-LKA)
Visualizzatore dell'angolo morto (BSM) con allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)
Segnalazione di allontanamento dalla corsia (LDA)
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
TECNOLOGIA | SICUREZZA

Sistema di sicurezza Pre-Crash (PCS)
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)
Cofano motore a scatto (PUH)
Luci di stop attive
Fissaggio ISOFIX sui sedili posteriori laterali
Airbag, conducente e passeggero anteriore, testa e ginocchia / a tendina (su tutta la lunghezza)
Disattivazione airbag passeggero anteriore
Spia (acustica/visiva) per cinture non allacciate
Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)
PRESTAZIONI | DINAMICHE DI GUIDA

Selettore modalità di guida (ECO / COMFORT - NORMAL / CUSTOM - SPORT S /
SPORT S+)
Modalità veicolo elettrico (EV), LC 500h
Servosterzo elettronico (EPS)
Sterzo ad azione variabile (VGRS)
Sistema attivo a 4 ruote sterzanti
Sospensioni adattive variabili (AVS)
Controllo elettronico della frenata
Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM)
Spoiler posteriore retrattile

Di serie per tutte le versioni LC
Di serie su determinate versioni
Disponibile in opzione
— Non disponibile
1
2

Disponibile solo per la versione excellence con interno ocra.
Nota: il rivestimento in pelle o pelle semianilina vale solo per i sedili anteriori. Il rivestimento dei sedili posteriori è Tahara.

LC
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DATI TECNICI

MOTORE

Cilindrata (cm3)
Cilindri / valvole
Potenza massima (CV / giri/min)
Potenza massima (kW / giri/min)
Coppia massima (Nm / giri/min)

LC 500

LC 500h

4969
V8 / 32
477 / 7100
351 / 7100
540 / 4800

3456
V6 / 24
299 / 6600
220 / 6600
348 / 4900

—
—
—
—

Sincrono AC, magnete permanente
179
132
300

Automatico a 10 rapporti, Direct Shift
Posteriore

Ibrido Multi Stage
Posteriore

477
351

359
264

270
4,7

250
5,0

17,6
8,2
11,6

7,3
6,0
6,5

403
187
267

166
137
148

2375
1935-1970

2445
1985-2020

82
197

82
172

MOTORE ELETTRICO

Tipo
Potenza massima (CV)
Potenza massima (kW)
Coppia massima (Nm)
TRASMISSIONE

Tipo
Trazione
POTENZA COMPLESSIVA DEL SISTEMA

Potenza totale (CV)
Potenza totale (kW)
PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h)
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)
CONSUMO DI CARBURANTE (l/100km)

Urbano
Extraurbano
Misto
EMISSIONI DI CO2 (g/km)

Urbano
Extraurbano
Misto
PESO (kg)

Peso totale
Peso a vuoto; min - max (kg)
CAPACITÀ (l)

Serbatoio carburante
Bagagliaio

Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati su una vettura con dotazione di serie per l’Europa secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva 80/1268 / CEE e relative integrazioni. Per
ulteriori informazioni o se siete interessati all’acquisto di una vettura con dotazione di serie europea, vi invitiamo a rivolgervi all’importatore ufficiale Lexus. Il consumo di carburante e i valori di CO2 della vostra vettura possono divergere dai
valori misurati. Lo stile di guida e altri fattori quali stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc. influenzano il consumo di carburante e le
emissioni di CO2 della vettura.
Nota: trovate ulteriori dati tecnici e tutti gli aggiornamenti su lexus.ch
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1345

1635
2168

1

1245

1112

970

1439

2870
4770

1377

930

818

944 1

1630
1920

I dati si riferiscono alla LC excellence con tetto in vetro. Per la LC Sport e Sport + con tetto in carbonio la cifra è 933.

Nota: le dimensioni sopraindicate sono in millimetri.

LC
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ESPERIENZA LEXUS

Desideriamo offrirvi una sorprendente esperienza
di possesso lungo l’intera durata di vita della vostra
automobile, con servizi di prim’ordine e una manutenzione
globale, il tutto in perfetta armonia, per garantirvi la piena
soddisfazione e trasmettervi una sensazione di fiducia
e tranquillità. Quando ci fate visita in uno dei nostri
showroom, ci sforziamo di anticipare i vostri desideri 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 informarvi sulle novità, navigare in
internet o prendere un gradevole rinfresco. Mentre voi
vi rilassate, i tecnici Lexus lavorano con precisione ed
efficienza per permettervi di rimettervi in viaggio senza
lunghe interruzioni.
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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 per i nostri clienti. I numerosi
riconoscimenti degli ultimi 25 anni lo dimostrano:
desideriamo accogliere ogni cliente come se fosse
un ospite a casa nostra. Tuttavia quali altri fattori
contribuiscono a rendere impareggiabile il nostro
servizio alla clientela? La risposta risiede nel nostro
retaggio giapponese e in una parola: «Omotenashi».

riconoscere le esigenze dell’altro ancor prima che
nascano.

L’omotenashi è un modo di vivere e di
pensare che determina il modo di agire di ogni
singolo collaboratore Lexus. Influenza anche il
nostro modo di progettare e costruire automobili,
come ad esempio la nuova berlina di lusso LS.
Nel concreto Omotenashi è ad esempio quando
la LS si solleva automaticamente per facilitarvi
Omotenashi è una parola giapponese che significa l’accesso oppure quando i poggiatesta posteriori
«ospitalità e servizio cortese». Ma omotenashi è si ritraggono per garantirvi una visuale migliore
molto più di un servizio eccellente: è un antico nelle manovre in retromarcia.
concetto giapponese che descrive la capacità di

LC
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Approfondite la conoscenza della nuova LC:
it.lexus.ch/LC
facebook.com/LexusSwitzerland
©

2017 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.

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.

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.

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

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