LA GAMMA LEXUS

EXPERIENCE AMAZING

Noi di Lexus possiamo essere orgogliosi di molte cose: dal 1989 siamo leader
mondiali nel design e nella produzione di automobili di lusso. Siamo pionieri
nel campo della tecnologia per la sicurezza e per soluzioni propulsive evolute.
Siamo un’azienda che ha creato una delle supercar più performanti; la Lexus
LFA. Abbiamo vinto più premi per la qualità e la soddisfazione della clientela
di qualsiasi altro costruttore di auto di lusso.
Sono conquiste notevoli, tuttavia per noi la produzione di automobili è
qualcosa di ancor più fondamentale. Pietre miliari come la nuova LC Cabriolet
sono l’occasione per condividere una passione straordinaria; dal rombo
dell’affascinante motore V8 assemblato a mano e dall’aerodinamica che
minimizza il rumore fino agli altoparlanti integrati nei poggiatesta anteriori con
soppressione attiva del rumore.
Negli ultimi 15 anni Lexus ha assunto il ruolo di pioniera ed è leader
nell’elettrificazione delle auto di lusso. Con oltre 1,7 milioni di vetture ibride
autoricaricanti Lexus che viaggiano in ogni angolo del mondo, proponiamo ora
una gamma completa di modelli elettrificati che si distinguono per raffinatezza,
qualità comprovata e premiata affidabilità. Tuttavia per Lexus le prestazioni non
si misurano solo in cifre. E l’elettrificazione non è solo una questione di batterie
e motori. È l’opportunità unica di definire un nuovo tipo di piacere di guida.
Se mettiamo l’esperienza umana al centro, c’è un’unica domanda a cui
bisogna rispondere: quali sono le sensazioni che vi trasmettiamo? Mettetevi
semplicemente al volante della nuova LC Cabriolet o dell’UX elettrica totale
e capirete cosa intendiamo.
È quello che si prova.
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DESIGN

UNO SGUARDO ESCLUSIVO NEL CENTRO DI DESIGN LEXUS IN GIAPPONE
verificati e confrontati nel dettaglio dai designer in ogni
fase dello sviluppo.
La struttura include anche un’area in cui specialisti informatici
e designer altamente qualificati creano immagini digitali di
alta qualità da schizzi grezzi per presentazioni interne o ai
media. L’edificio dispone pure di uno studio di registrazione
per la composizione di colonne sonore destinate alle
presentazioni video.
02
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Negli ultimi anni Lexus ha presentato molti nuovi
modelli che hanno ottenuto un successo strepitoso tra
cui il crossover RX, il coupé LC e l’esemplare ammiraglia
LS. Tutti dimostrano il nostro impegno a creare un design
sorprendente e definiscono un livello elevato per i futuri
modelli Lexus.
Dove nasce l’eccelsa estetica visiva di ogni nuova Lexus?
La risposta esatta: in un edificio di quattro piani con
rivestimento in vetro nella prefettura di Aichi, al centro
del Giappone. Qui nascono i prototipi Lexus e i veicoli
concettuali in collaborazione con i nostri studi di design
in California e sulla Costa Azzurra. L’aspetto esterno
dell’edificio non rivela immediatamente il suo scopo. Al
primo sguardo è un anonimo edificio commerciale simile
a tutti gli altri della zona. Ma quando ci si avvicina appare
evidente che questo edificio racchiude qualcosa di speciale.
È protetto da numerose chiuse di sicurezza, l’identità di ogni
visitatore viene controllata, dispositivi di registrazione come
telecamere, computer e cellulari devono essere consegnati
all’entrata, dove vengono conservati al sicuro.
All’interno lavorano in team di studio separati i designer
Lexus, gli specialisti dei colori e i modellatori Takumi. Essi
dispongono di tutte le attrezzature necessarie per affinare
il nostro innovativo e apprezzato linguaggio stilistico
«L-Finesse» (L = leading edge). Complessivamente l’hub
di design Lexus è composto da quattro grandi aree
specifiche. Al piano più alto è situata la sala di prova con
il tetto motorizzato apribile che permette di esaminare
alla luce naturale anche i modelli segreti. Al terzo piano si
trova il grande cinema con la cabina di realtà virtuale e al
piano terra lo studio fotografico. In breve: il centro di design
è un «one stop shop» (un unico centro di servizi), in cui
ogni nuova Lexus viene creata da zero. Qui si realizzano
gli schizzi grezzi e le rappresentazioni tridimensionali, i
modelli in argilla e prototipi praticamente finiti, che vengono
04
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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 Lavorazione artigianale Takumi a
bordo del crossover compatto RX
05 Modelli F Sport
06 Eleganza seducente: la nuova LC
Cabriolet
07 Sulla nuova UX le luci posteriori
sembrano fondersi e creano un
effetto visivo straordinario.

«Le nostre strutture ci aiutano a studiare in modo
approfondito la visualizzazione di tutti i modelli che
sviluppiamo» afferma Takeshi Tanabe, capo progetto di Lexus
Design Division. «Tutti i settori necessari per poter costruire
praticamente un’auto finita partendo da immagini generate
al computer, sono a nostra disposizione in formato ridotto.»
La tecnologia più recente è naturalmente decisiva per la
nostra attività, ma è sempre accompagnata da una nota
artigianale, irrinunciabile nella realizzazione del prodotto
finito. Ad esempio in fase di sviluppo del design: esperti
di modellismo impiegano la loro tecnica magistrale per
realizzare a mano con grande cura modelli in argilla in
grandezza naturale. Ogni forma viene costantemente
corretta finché i designer e i modellatori non sono soddisfatti.
Ed è grazie a questa minuziosa cura del dettaglio che
realizziamo prodotti di qualità eccelsa. Prototipo, auto
di serie o modello concettuale: ogni vettura Lexus segue
questo processo accurato fino alla sua assoluta perfezione.
«Per quanto impeccabile possa essere la visualizzazione
generata al computer, alla fine sono le mani abili dei nostri
costruttori di modelli Takumi a determinare le forme finali
del design esterno», aggiunge Tanabe. «Questi artigiani
esperti lavorano per settimane e mesi al modello in
argilla, avvalendosi di un know-how acquisito in molti anni
d’esperienza. Noi studiamo con loro il modello e diamo
dei feedback per comunicare meglio le nostre idee e
intenzioni. I modellatori stessi hanno idee molto creative e
spesso forniscono suggerimenti preziosi. Ripetiamo questa
procedura finché lo stile convince tutte le persone coinvolte.
In tal senso nel nostre automobili non sono solo macchine;
contengono emozioni, ispirazioni e un’incredibile maestria
artigianale.» Nel centro di design si decide anche se una
vettura andrà in produzione oppure quale prototipo farà il
suo debutto mondiale nell’ambito di saloni dell’automobile
quali Ginevra, Francoforte o Detroit. «A intervalli regolari
anche Akio Toyoda e altri top manager visitano il quarto
piano dell’edificio, per discutere le creazioni e decidere
quali modelli Lexus meritano di essere prodotti» conclude
Tanabe con un sorriso.
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DESIGN

PLASMATA PER IL FUTURO, TESTATA
IN UNA DELLE GALLERIE DEL VENTO
PIÙ EVOLUTE AL MONDO

LA VISIONE OLTRE IL TUNNEL
Ciò che colpisce immediatamente del laboratorio di aerodinamica Lexus
sono le sue dimensioni. Il laboratorio è situato nel nostro centro di ricerca e
sviluppo nella prefettura giapponese di Aichi. Ospita una galleria del vento
appositamente costruita, una curva simile a una caverna, alta 22 metri e lunga
260 metri. In questo impianto ultramoderno i nostri designer e ingegneri
hanno trascorso centinaia di ore analizzando il flusso d’aria attorno alla nuova
Lexus UX. «La funzione principale della galleria del vento consiste nel generare
un flusso d’aria molto stabile indirizzato verso la vettura, al fine di poterne
studiare e affinare l’aerodinamica», spiega Toshiyuki Murayama, capogruppo
del settore aerodinamica e gestione termica. «Quando un’automobile come
il nuovo crossover compatto Lexus UX viaggia alla velocità di 100 km/h, la
resistenza aerodinamica è responsabile del settanta per cento delle forze che
si ripercuotono sulla prestazione complessiva. Per rivoluzionare l’aerodinamica
di un simile crossover, il team ha sviluppato diverse caratteristiche di design
pionieristiche, mai viste prima al mondo: una pinna dalla sagoma spiccata sui
gruppi ottici posteriori che aiuta a stabilizzare la vettura in presenza di vento
laterale nonché passaruota progressivi per migliorare la guidabilità in curva.
I nuovi, innovativi e aerodinamici design dei cerchi in lega leggera – ispirati
ai flap di Gurney delle auto di F1 – sono stati sviluppati anche allo scopo di
raffreddare i freni a disco e ridurre la resistenza aerodinamica complessiva»,
spiega Murayama.
Lexus, leader globale nel settore dell’aerodinamica, ha inaugurato nel 2013 una propria
galleria del vento di livello internazionale.

SVILUPPO DI UNA NUOVA AMMIRAGLIA
Lo studio Lexus «LF-1 Limitless», che ha debuttato in prima mondiale al salone
dell’auto di Detroit 2018, quale crossover ammiraglia annuncia un nuovo
indirizzo stilistico per le auto di lusso. La Lexus LF-1 è una «vetrina» di tecnologia,
innovazione e design d’avanguardia con la sua combinazione di elevata capacità
prestazionale e comfort di prima classe. Con il suo potenziale illimitato (Limitless)
e le sue possibilità, questo prototipo risponde agli svariati stili di vita dei nostri
clienti. Di conseguenza anche i sistemi propulsivi del prototipo LF-1 propongono
molte possibilità: celle a combustibile, tecnologia ibrida o ibrida plug-in, motore
a combustione o anche puramente elettrico. Entro il 2025 circa tutti i modelli
Lexus saranno proposti o solo con motore elettrico o in opzione con motore
elettrico. Lo spirito innovativo della LF-1 ha origine da CALTY, il nostro centro di
design californiano. Il linguaggio stilistico del crossover affonda le sue radici in
un semplice e tuttavia elegante concetto di design denominato «Molten Katana»
(ossia Katana fusa). Questa visualizzazione del design fonde le forme organiche
del metallo fluido con gli spigoli affilati di una tradizionale spada giapponese.
«Questa è la nostra visione di auto ammiraglia nel segmento crossover, che non
rinuncia né alla performance elevata né al comfort di lusso offerto oggigiorno
dalle berline in questo segmento», spiega Kevin Hunter, presidente di CALTY
Design Research Inc., responsabile per il design del veicolo.
Il prototipo LF-1 Limitless fonde le forme del metallo fluido con gli spigoli affilati di una
tradizionale spada giapponese.
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DESIGN

DOVE LA TECNOLOGIA
AFFASCINANTE SPOSA LA
LAVORAZIONE ARTIGIANALE
GIAPPONESE «TAKUMI»

Presentata al Los Angeles Auto Show 2019, la LC 500 Cabriolet riunisce
il lusso della guida a tetto aperto con l’incredibile feeling coupé. La capote
totalmente automatica colpisce con il suo look elegante ed è al contempo
leggera e compatta. «Aperta o chiusa, il mio team ha deciso di sviluppare la
cabriolet più seducente al mondo», racconta con entusiasmo il capo designer
Tadao Mori. Poiché una cabriolet mette in contatto il conducente con gli
elementi naturali, il Clima Concierge Lexus offre la regolazione individuale
della temperatura per volante, sedile e nuca. Motorizzata con il potente motore
a benzina V8 da 5.0 litri con cambio automatico* a 10 rapporti, la LC 500
Cabriolet è dotata di rinforzi aggiuntivi del telaio che contribuiscono a una
guidabilità precisa e a una risposta diretta dello sterzo. L’Active Noise Control
ottimizza l’acustica a bordo dell’irresistibile sound del V8 anche con capote
aperta. Il pregiato sistema audio Mark Levinson® diffonde un’esperienza di
ascolto unica attraverso gli altoparlanti integrati nel sedile posteriore, sia che
guidiate con capote aperta o chiusa.
* Trovate i dati sui valori di consumo e le emissioni di CO2 alle pagine 38-39.
Mark Levinson è un marchio registrato di Harman International Industries, Incorporated.

LAVORO ARTIGIANALE
Prima di mettersi all’opera, il team di design della LC ha trascorso giorni sulle
strade di Los Angeles e in pista per familiarizzare con la supercar Lexus LFA.
In poco tempo è risultato evidente che occorreva dotare il nuovo coupé LC
di un volante di tipo particolare. Koji Sato, ingegnere capo LC: «Un maestro
collaudatore «Takumi» ci ha aiutati a elaborare la miglior forma possibile per il
volante. Dopo ogni giro in pista controllava i dettagli e affinava costantemente
il profilo, al fine di ottenere la forma ellittica ideale, per garantire alle mani
del conducente la presa migliore in curva e con forze G elevate. Ha quindi
realizzato man mano un disegno di sezione complesso con profili diversi per ogni
segmento della corona. Il medesimo procedimento intensivo è stato impiegato
per il posizionamento dei comandi del cambio al volante, per ottenere la forma
e la posizione perfette per le mani. La LC nasce nello stabilimento Motomachi, il
medesimo in cui abbiamo costruito la LFA. In effetti molti degli esperti artigiani che
hanno costruito la supercar lavorano ora esclusivamente per il nuovo coupé. In
questo modo abbiamo potuto avvalerci delle loro conoscenze ed esperienze
ad esempio nei settori dei componenti in fibra di carbonio, della lavorazione
della pelle e delle finiture a mano.»

Il prototipo di volante della LC è stato sviluppato da un maestro collaudatore «Takumi».
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ABILITÀ ARTIGIANALE

NULLA È CREATO COME UNA LEXUS

Il coupé di lusso LC è prodotto nel nostro stabilimento
di Motomachi, in cui è stata assemblata a mano
anche la supercar LFA. L’intera disposizione della
fabbrica è orientata alla produzione della LC per
garantire la massima qualità. Molti artigiani Takumi
e specialisti che hanno partecipato alla costruzione
della LFA sono stati inseriti nel progetto LC, al fine di
mettere a frutto la loro vasta conoscenza e maestria
in particolare in settori quali la lavorazione della fibra
di carbonio e delle finiture a mano. La nuova linea
di produzione della LC è bianca dal pavimento al
soffitto per creare un’atmosfera di lavoro rilassata
e concentrata.
Le linee di produzione del nostro stabilimento di
Tahara in Giappone ricordano un balletto dalla
coreografia perfetta. I movimenti sono fluidi, metodici
e studiati. Gli esperti artigiani Takumi in guanti bianchi
controllano tutti i veicoli e utilizzano tutti i loro sensi
nella ricerca della minima imperfezione.

raggiungerne la fonte. Lo stesso si aspetta dai
sui ispettori che testano accuratamente ogni LS
direttamente dalla linea di produzione. Segawa
insegna loro a porsi le domande corrette: l’auto
procede diritta quando a 100 km/h tolgo le mani dal
volante? Il comportamento in frenata, accelerazione
e curva è esattamente come me lo aspetto? Il sistema
Nel settore della verniciatura Kimihiro Sakakibara Pre-Crash funziona correttamente? Le guarnizioni
trova anche i più piccoli punti d’imperfezione nella delle portiere sono montate in modo da durare per
vernice lucidata a mano, che sono sfuggiti o sono tutta la vita dell’auto?
stati ignorati da altri costruttori. Ha affinato questa
passione in circa 30 anni di lavoro impegnato nel Nessuna Lexus lascia Tahara senza aver prima
settore della verniciatura. Ogni carrozzeria verniciata percorso un paio di giri sul percorso di prova
di fresco, che passa dalla sua postazione, viene di 4 chilometri. I conducenti controllano la
controllata digitalmente e con occhi allenati. «La maneggevolezza, le sospensioni e le vibrazioni
nostra attenzione non deve mai scemare» afferma. sulle pavimentazioni in pietra naturale, calcestruzzo
«Perché i nostri clienti apprezzano e meritano una e altri fondi sconnessi. Una lezione fondamentale
di Kagawa: «Ascolta attentamente e chiediti: che
qualità stupenda e duratura.»
suono produce un’automobile che fende l’aria?». La
L’esperto artigiano Takumi Hideya Segawa è sua risposta: «Una Lexus deve rimanere silenziosa.
responsabile dell’ispezione finale della LS. Conosce Mentre guidi non dovresti sentire praticamente
tutti i 30 000 singoli componenti della berlina di null’altro che l’affascinante suono leggero del
lusso ed è in grado di seguire ogni cigolio, ogni motore.»
odore e ogni vibrazione con risolutezza fino a
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ABILITÀ ARTIGIANALE

ELEGANTE PLANCIA DEGLI STRUMENTI
La plancia degli strumenti rispecchia l’eleganza
intramontabile dell’arpa giapponese. Per la realizzazione
dei listelli in magnesio ultraleggeri eppure estremamente
resistenti, che sottolineano le graziose curve della plancia
della Lexus LS, è stata impiegata una tecnica di lavorazione
ultramoderna.

ISPIRATO DAL CHIARO DI LUNA CHE
RILUCE SUL MARE
Il rivestimento «Nishijin-ori e Haku» per i pannelli delle portiere
è disponibile per la nuova ammiraglia LS e intreccia il nero
e l’argento in un motivo organico ispirato alla superficie del
mare che risplende al chiaro di luna. Nishijin-ori ha origini
molto antiche che risalgono ai materiali creati per la nobiltà
giapponese. Un foglio di metallo viene steso sopra un foglio
di carta washi e tagliato a strisce sottilissime che vengono poi
intrecciate in un motivo organico in cui i fili d’argento creano
un effetto brillante ondulato. Questa finitura è abbinata ai profili
«Haku» delle maniglie delle portiere, che si rifanno a un’altra
lavorazione artigianale risalente a oltre 400 anni fa, per la quale
un esperto artigiano Takumi appiattisce con cautela un foglio
metallico a uno spessore di uno o due micron.
INTARSI IN ALLUMINIO F
L’allestimento in alluminio F «Hadori» rispecchia la struttura
forgiata delle tradizionali spade giapponesi ed è stato
appositamente sviluppato per i modelli RC F. Per ottenere
l’effetto tridimensionale, che cambia dal bianco al blu a
dipendenza dell’angolatura da cui lo si guarda, i nostri
designer dell’abitacolo e ingegneri hanno perfezionato
un processo denominato «Spin polishing» (lucidatura
rotativa) che crea sulla lamiera in alluminio un aspetto come
se fosse stata forgiata.

SEDILI IN PELLE «SASHIKO»
Il nuovo crossover compatto UX può essere ordinato con
l’opzione interno in pelle «Sashiko» una tecnica d’impuntura
tradizionale e molto resistente che viene utilizzata per
le uniformi di Judo e Kendo. Le cuciture sono allineate
nella parte inferiore del sedile con l’aiuto di un modello
di perforazione di «arte calcolata», derivato da curve e
digradazioni matematiche e perfettamente allineate.
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LEXUS ELETTRIFICATA

VI PRESENTIAMO LA UX ELETTRICA TOTALE
La UX 300e è stata sviluppata per far rivivere il piacere originale di guidare in città. La UX 300e combina
la raffinatezza di altissima qualità Lexus con la nuova ed emozionante esperienza elettrificata Lexus. In
viaggio, quando premerete il pulsante «Power», sarete stupiti dall’accelerazione rapida e dalla guidabilità
estremamente precisa di questa vettura elettrica. Scoprirete lo schermo centrale da 10,3 pollici gestito
tramite l’intuitivo touchpad e l’app Lexus Link che vi aiuta a trovare subito la colonnina di ricarica più vicina.
Apprezzerete inoltre il sistema di sicurezza Lexus + che ora è in grado di individuare i pedoni di notte e
addirittura i ciclisti di giorno.
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LEXUS ELETTRIFICATA

PIONIERA DELLE AUTO DI LUSSO
ELETTRIFICATE

DIECI MODELLI IBRIDI
IL FUTURO È ELETTRIFICATO
AUTORICARICANTI E LA PRIMA LEXUS
ELETTRICA TOTALE

Dal lancio della nostra prima berlina di lusso più
di 30 anni fa, la LS, Lexus è diventata sinonimo di
design, qualità e comfort straordinari. Siamo uno dei
costruttori leader e pionieri nel campo delle auto di
lusso elettrificate. La nostra ambizione è sorprendere
i clienti con veicoli innovativi e anticipare le esigenze
di clienti e conducenti. Perfettamente in linea con
la filosofia aziendale, nel 2005 presentammo
all’opinione pubblica mondiale la RX 400h, la prima
auto di lusso ibrida pura al mondo.

La prima Lexus totalmente elettrica, il crossover
UX 300e, è una pietra miliare nella nostra nuova
visione «Lexus Electrified». Con altri modelli
parzialmente e totalmente elettrici continueremo
ad ampliare la nostra offerta di veicoli elettrici.
Tra questi anche la prima Lexus ibrida plug-in e
la piattaforma di nuovo sviluppo appositamente
concepita per veicoli elettrici.

Lexus propone oggi sette modelli ibridi puri
innovativi. Nessun altro costruttore di auto di lusso
ha venduto più auto ibride in tutto il mondo e
possiede un simile bagaglio d’esperienza Sviluppo,
produzione, manutenzione e riciclaggio di auto
ibride e componenti. Tutti i nostri modelli ibridi si
spostano nel traffico urbano fino al 50% del tempo in
elettrico senza ricarica esterna; e in modalità elettrica
EV (Electric Vehicle) funzionano senza consumare
carburante e totalmente senza emissioni.

Il successo dei nostri modelli ibridi autoricaricanti
ci conferma che questa è la strada da seguire.
La nostra visione «Lexus Electrified» e il nuovo
prototipo «LF30 Electrified» testimoniano questa
ambizione. Il design visionario e il cockpit incentrato
sul conducente della LF-30 elettrica a batteria
incarnano la forza innovativa di «Lexus Electrified».
Avvalendoci della nostra pluriennale esperienza
con i sistemi propulsivi ibridi, inclusi gestione della
batteria, moduli di controllo e motori elettrici, creiamo
un’esperienza di guida unica. Le tecnologie di
«Lexus Electrified» permettono la gestione integrata
di sistema propulsivo, sterzo, sospensioni e freni.
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LEXUS ELETTRIFICATA

MADE BY LEXUS

SPERIMENTATE LA DIFFERENZA DI UNA LEXUS IBRIDA
COS’È UN’IBRIDA AUTORICARICANTE
LEXUS?
La tecnologia ibrida Lexus riunisce le prestazioni
di un potente motore a benzina con l’efficienza di
un motore elettrico ultramoderno in un’interazione
perfetta di entrambe le fonti propulsive. I modelli
ibridi Lexus si caricano automaticamente
durante la marcia e ogni volta che togliete il
piede dall’acceleratore; senza ricarica esterna
o preoccupazioni sull’autonomia della batteria.
Godetevi l’affascinante mix di potenza ed efficienza
e la bella sensazione di viaggiare con la vostra
Lexus emettendo meno emissioni di un motore
tradizionale.
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PERCHÉ L’ELETTRIFICAZIONE È
IMPORTANTE?
Per raggiungere il nostro obiettivo dichiarato di
ridurre a zero le emissioni delle nostre automobili
entro il 2050, la chiave di volta è un’elettrificazione
efficiente. Dal lancio della RX 400h, il primo
modello elettrificato di lusso al mondo, continuiamo
a lavorare per sviluppare auto ibride autoricaricanti
ed ecologiche e portarle sulle strade. Inoltre non
vogliamo solo ridurre le emissioni dei nostri veicoli,
ma anche rendere CO2 neutrali i nostri stabilimenti
di produzione entro il 2050 e minimizzare
durevolmente il loro consumo d’acqua.

COSA SI PROVA A POSSEDERE
UN’AUTO IBRIDA LEXUS?
Da oltre 30 anni lavoriamo costantemente allo
sviluppo e alla commercializzazione di modelli
ibridi autoricaricanti. Il nostro obiettivo è rendere
CO2 neutrali i nostri stabilimenti di produzione
entro il 2050 e ridurre in modo significativo il loro
consumo di acqua. Oltre 450 000 modelli ibridi
Lexus che circolano sulle strade europee sono
stati costruiti secondo i nostri massimi standard
di qualità nei nostri stabilimenti ultramoderni in
Giappone. Oltre all’impareggiabile silenziosità e
dinamismo, un importante vantaggio sono i costi
d’esercizio chiaramente più contenuti. Grazie alla
frenata rigenerativa e alle altre tecnologie evolute
non solo risparmiate carburante, ma anche le spese
per i freni, gli pneumatici e altri pezzi soggetti a
usura della vostra Lexus.

LEXUS ELETTRIFICATA

PARTENZA
Dopo che avete avviato la vostra hybrid pura, grazie al potente motore elettrico
alimentato dalla batteria, l’accelerazione avviene in modo spedito e puramente
in elettrico. Viaggiate ora praticamente silenziosi, senza consumare carburante
e totalmente senza emissioni. Godetevi la coppia piena del motore elettrico
fin dai primi metri.

GUIDA
A velocità più elevate o con richieste di prestazione maggiori, il motore a
benzina si accende automaticamente e in modo praticamente impercettibile, ma
continua a essere supportato dal motore elettrico in base alla necessità. Grazie
alla sinergia praticamente perfetta tra le due fonti di energia, la hybride regala
un’esperienza di guida straordinariamente affascinante con basse emissioni di
sostanze nocive e un consumo di carburante notevolmente inferiore.

ACCELERARE
Nelle accelerazioni decise, il motore a benzina è automaticamente supportato
dal motore elettrico. Questa combinazione assicura una coppia elevata e
un’accelerazione sorprendente senza interruzione della forza.

RALLENTARE
Ogni volta che decelerate o fermate completamente l’auto, il motore a benzina
si spegne automaticamente. Non appena togliete il piede dall’acceleratore
o frenate, si libera dell’energia cinetica che il sistema di frenata rigenerativa
trasforma in energia elettrica ricaricando al tempo stesso la batteria del sistema
ibrido. Per questo motivo non occorre mai ricaricare una Lexus ibrida pura a
una fonte esterna. La batteria del sistema ibrido funziona in modo affidabile e
senza una specifica manutenzione.

Experience Amazing
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CONNETTIVITÀ
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RICARICA DA
REMOTO

GESTIRE DA REMOTO
CLIMATIZZATORE E
SBRINATORE

FUNZIONE DI
RICERCA DELLE
COLONNINE DI
RICARICA

Utilizzate Lexus Link sul vostro
cellulare per controllare da
remoto il livello di carica e
l’autonomia della vostra
UX 300e e decidere se
occorre ricaricare la batteria.
Quando siete a casa e
ricaricate, potete vedere
comodamente dal soggiorno
quando la vostra auto è
completamente carica. Potete
anche impostare un timer per
assicurarvi che il processo
di carica sia concluso prima
dell’orario di partenza da voi
stabilito.

Grazie a questa funzione
potete regolare il clima a
bordo e sbrinare il parabrezza
della vostra UX 300e
rimanendo al caldo in casa
o in ufficio. Inoltre potete
impostare il climatizzatore
per un determinato orario di
partenza in modo da garantirvi
il massimo comfort quando
salirete a bordo della vostra
auto. L’impianto di sbrinamento
può essere attivato da remoto
anche nelle mattine fredde.

Questa funzione è
d’importanza fondamentale
per tutti i proprietari di veicoli
elettrici e aiuta a trovare
rapidamente i punti di ricarica
in tutta Europa. Non appena
arrivate a un punto di ricarica,
prima d’iniziare identificatevi
semplicemente con l’app,
la carta RFID oppure l’app
Lexus Link. Per un’ulteriore
trasparenza, i proprietari
ricevono un resoconto mensile
delle proprie ricariche.

CONNETTIVITÀ

CONNETTIVITÀ
CREATIVA
Lexus Link è la logica continuazione della nostra filosofia dell’Omotenashi e integra la vostra
Lexus nella vostra vita. La nuova app è semplice e intuitiva da utilizzare e offre accesso a servizi
digitali su misura come la pianificazione individuale dell’itinerario oppure fornisce un’idea del
proprio stile di guida; stimolando a ottimizzarlo.

SERVIZIO E
MANUTENZIONE

IMPORTARE
L’ITINERARIO

TROVARE L’AUTO
PARCHEGGIATA

ANALIZZARE I
DATI DI GUIDA

HYBRID COACH

SPIE DI AVVISO:

Gestite il servizio e la
manutenzione della
vo s t ra L ex u s c o n
l’app Lexus Link e
ricevete promemoria
automatici ad esempio
per il prossimo servizio.
Inoltre fissare una data
per l’appuntamento non
è mai stato così semplice
come con la funzione di
prenotazione del servizio
online.

Pianificate la vostra
vacanza o il viaggio
di lavoro su un altro
dispositivo e inviate
direttamente i dati al
sistema di navigazione
della vostra Lexus con
la funzione importa
itinerario, mentre la
navigazione porta
a porta vi guiderà a
destinazione per l’ultimo
tratto a piedi dopo che
sarete scesi dall’auto.

Vi trovate in albergo in
una città sconosciuta e il
giorno dopo non sapete
più con precisione dove
avete parcheggiato? La
funzione vi indica dove
avete lasciato l’auto e
vi riporta sempre e
ovunque alla vostra
Lexus.

Questa funzione è
particolarmente adatta
ai proprietari di una
Lexus che utilizzano
il veicolo per lavoro e
permette di memorizzare
i dati individuali di
guida nonché di
salvare separatamente
i viaggi privati e quelli
professionali.

Per i modelli ibridi
autoricaricanti Lexus
questa funzione offre
consigli personalizzati
per uno stile di guida
efficiente e per l’utilizzo
ottimale della modalità
elettrica. Per meno
emissioni e un minor
consumo di carburante.

per maggiore tranquillità
questa funzione spiega
il significato delle
singole spie di avviso e
le eventuali misure da
adottare.

Experience Amazing

15

TECNICA

NEL SIMULATORE DI GUIDA PIÙ EVOLUTO AL
MONDO
Nel nostro sito di ricerca Higashi-Fuji, nei pressi del
monte Fuji, gli ingegneri Lexus hanno costruito il
simulatore di guida più evoluto al mondo in un edificio
delle dimensioni di uno stadio di calcio. Registra il
comportamento del conducente in condizioni estreme
e le simulazioni complesse tengono conto addirittura
di distrazioni reali come il cellulare, il traffico intenso o
la nebbia. Takashi Yonekawa, un ingegnere Lexus che
ha partecipato sin dall’inizio alla progettazione del
simulatore, spiega: «Il conducente, il veicolo e la
situazione del traffico sono i tre elementi chiave della
sicurezza alla guida». Il simulatore di guida Lexus
integra questi elementi in un ambiente controllato, in
cui ogni variabile viene testata e misurata.

del motore, del rotolamento e del vento completano
l’esperienza di realtà virtuale. Se necessario il sistema
è in grado di simulare addirittura velocità fino a
300 km/h e curve estreme fino a 330 gradi.

La cupola bianca di circa sette metri di diametro, che
assomiglia a una capsula spaziale, è il cuore del
simulatore di guida Lexus. Oggi accoglie una berlina
LS a grandezza naturale. L’interno della cupola
è rivestito di schermi di proiezione sui quali otto
proiettori visualizzano situazioni di guida urbana,
extraurbana o autostradale. Oltre alle proiezioni,
il simulatore crea situazioni realistiche anche per
gli altri sensi: giganteschi cilindri idraulici inclinano
e girano l’intera cupola per simulare le curve, le
salite, l’accelerazione e le frenate. La cupola si
sposta anche in avanti, indietro e lateralmente su
dei binari che corrono lungo l’intera lunghezza e
larghezza dell’edificio. Registrazioni audio dei rumori

Fino ad oggi migliaia di volontari hanno contribuito
a testare nel simulatore elementi di sicurezza nuovi
od ottimizzati, persone normali, dai ventenni ai
pensionati. Alcuni di loro utilizzano l’auto tutti i
giorni, altri solo occasionalmente. Takahito Murano
ha notato che: «Ogni persona guida in modo diverso.
Il nostro obiettivo è realizzare una guida sicura
per tutti.» Il modo migliore per ottenerla è studiare
conducenti reali e integrare le esperienze nei nuovi
modelli Lexus.
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Il realismo assoluto dell’esperienza di guida virtuale
diventa evidente in particolare nei test che simulano
situazioni di guida estremamente monotone in cui i
conducenti tendono a diventare passivi e sonnolenti.
Takahiko Murano, responsabile della configurazione
dei test: «Eseguire questo tipo di test nel mondo
reale è praticamente impossibile. I dati raccolti
dal simulatore ci aiutano a capire in che modo i
conducenti reagiscono in situazioni difficili».

SISTEMA DI PARCHEGGIO EVOLUTO E
TOTALMENTE AUTOMATICO
Questa evoluta tecnologia Lexus permette di
parcheggiare in modo automatico senza intoppi e
senza problemi. Premendo un tasto, il sistema gestisce
automaticamente acceleratore, sterzo, innesto marce
e freni. Mediante telecamere e sensori, che rilevano le
altre auto, le demarcazioni bianche sulla carreggiata e
i pedoni, il sistema totalmente automatico Advanced
Park individua i parcheggi che usate di frequente e
parcheggia per voi la vostra LS 500h. I nostri tecnici
hanno appositamente integrato uno stile di guida simile
a quello umano affinché la manovra di parcheggio
automatica sia percepita come «naturale» da voi e dai
vostri passeggeri.

FARI ABBAGLIANTI ADATTIVI CON
TECNOLOGIA BLADESCAN®
Dopo 13 anni di ricerca e sviluppo – e aver sviluppato
un’altra novità mondiale – il sistema di fari abbaglianti
adattivi con tecnologia BladeScan® (AHS) offre
al conducente un campo visivo meglio illuminato
rispetto ai tradizionali fari a LED. Proietta la luce di
dodici LED su di uno specchio che ruota alla velocità
di 6000 r/min indirizzando poi la luce attraverso
una lente per generare il fascio luminoso dei fari.
Test approfonditi con la tecnologia BladeScan®
mostrano che pedoni e cartelli stradali vengono
individuati prima (a una distanza di 56 metri rispetto
ai 32 metri dei sistemi tradizionali) e senza il rischio
di abbagliare gli altri utenti della strada.

TECNICA

SPIRITO PIONIERISTICO PER NOI SIGNIFICA: MEGLIO SCEGLIERE LA VIA PIÙ
IMPEGNATIVA CHE ACCETTARE LA TECNICA CONVENZIONALE
SPECCHIETTO RETROVISORE DIGITALE
Lo specchietto retrovisore digitale della LS 500h mostra le
immagini di una telecamera posizionata sul posteriore dell’auto.
Il conducente beneficia di una vista straordinaria verso dietro in
quanto può commutare tra modalità digitale e convenzionale
dello specchietto.

SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS +*

Quasi tutti i modelli Lexus sono equipaggiati
con la nuovissima generazione del sistema di
sicurezza Lexus + (LSS +) che riunisce tecnologie
di sicurezza esemplari per prevenire le più frequenti
cause di incidente. Il Cruise control adattivo, ad
esempio, sulle autostrade molto trafficate mantiene
automaticamente la distanza dal veicolo che vi
precede e frena all’occorrenza. LSS + integra inoltre
il riconoscimento dei segnali stradali, i fari abbaglianti
automatici e l’assistenza al mantenimento di corsia

particolarmente utile soprattutto in curva. Il sistema
di sicurezza Pre-Crash riduce il rischio d’incidente
nel traffico urbano intenso; mediante un radar a
onde millimetriche e una telecamera stereoscopica
il sistema individua, in base al modello, i pedoni di
notte e i ciclisti di giorno e avvisa il conducente del
rischio di collisione.
Trovate ulteriori informazioni sulla sicurezza sul nostro sito www.lexus.ch

* Il sistema di sicurezza Lexus + non sostituisce in nessun caso una guida attenta. Leggete inoltre attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema e ricordate che il conducente è sempre responsabile di una guida sicura. I dettagli delle
specifiche e dell’equipaggiamento possono subire modifiche a seguito di condizioni e direttive locali. Informatevi presso il vostro concessionario Lexus.
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F SPORT

F SPORT: MESSE A PUNTO DAI «MAESTRI
COLLAUDATORI» LEXUS CHE HANNO SVILUPPATO LA
LFA E LA RC F COUPÉ
Inconfondibilmente dinamiche: le vetture Lexus F SPORT si distinguono per il design sportivo e grintoso del frontale,
lo spoiler posteriore discreto e l’esclusiva «calandra a clessidra». Cerchi in lega leggera, sospensioni a taratura rigida,
sedili sportivi in pelle, leva del cambio in pelle traforata, volante F SPORT, pedali in alluminio fresato, battitacchi e intarsi
nella plancia degli strumenti assicurano una nota emozionante.

I modelli Lexus F SPORT sono dotati di
cerchi in lega esclusivi, mentre assetto e
servosterzo elettrico sono stati messi a
punto in pista. Chi predilige prestazioni
spiccatamente sportive, nei modelli
con sospensioni adattive variabili può
selezionare la modalità SPORT S+ per
prestazioni particolarmente dinamiche.

18
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Tutti i modelli Lexus F SPORT sono
equipaggiati con sedili sportivi in pelle
di forma anatomica, che trasmettono
al conducente una risposta precisa
garantendo al contempo un gran
comfort sui lunghi viaggi. Il merito
di queste qualità va alla tecnica di
«schiumatura integrata»: sviluppata per
i sedili della auto da corsa, permette di
realizzare una struttura rigida dotata
al tempo stesso di una superficie
morbida. Il conducente ha pertanto la
sensazione di sedere in modo stabile
anziché di scivolare sulla seduta.

Dietro al volante in pelle F SPORT
accuratamente realizzato spicca il
notevole e ampio quadrante rotondo.
Associa l’innovativa tecnologia
transistor a pellicola sottile con un
anello centrale mobile. Il concetto
è derivato dalla supercar LFA: una
prestazione pionieristica in campo
digitale, per seguire con precisione
il rapido innalzamento dei giri del
motore V10.

F SPORT

UN SOGNO CHIAMATO «F»
La storia della linea F di Lexus, che oggi ispira
tutti i modelli F SPORT, inizia nel 2004 nel nostro
centro tecnico Higashi Fuji ai piedi del monte Fuji.
Un piccolo gruppo di ingegneri Lexus appassionati
di corse automobilistiche sognava di sviluppare una
berlina ad alte prestazioni unica. Dopo il lavoro e
oltre i confini settoriali nacque una visione: un’auto in
grado di spostare i confini prestazionali e di conferire
a Lexus un’immagine completamente nuova sulle
strade pubbliche. Dopo centinaia di ore di prova sul
circuito di Fuji, la IS F V8 entusiasmò la dirigenza
Lexus a tal punto che venne data immediatamente
luce verde per la produzione.

La svolta successiva avvenne con la supercar LFA che
debuttò nel 2010. Per trasformare la visione in realtà
sono occorsi dieci anni e risorse enormi. A tutt’oggi
i costi finali del progetto LFA sono un segreto
ben custodito. Realizzata in fibra di carbonio ed
equipaggiata con un motore V10, la LFA riporta in
vita le sonorità da Formula 1. Durante l’intera fase di
sviluppo la LFA fu sottoposta a test nelle condizioni
più impegnative in diverse gare di 24 ore sul circuito
del Nürburgring prima di essere elogiata da uno dei
giornalisti automobilistici più stimati al mondo come
«l’auto migliore che abbia mai guidato».

Sulle orme della famosa LFA, nel 2014 Lexus iniziò
lo sviluppo di un coupé sportivo emozionante di
nome RC F. Questo modello oggi disponibile anche
in versione RC F Track Edition ha beneficiato di tutta
la competenza ed esperienza del team agonistico
della RC F GT3, che nel 2016 vinse la sua prima
gara al Nürburgring e nel 2017 riportò vittorie
spettacolari sui circuiti di Estoril, Spa e Barcellona.
L’anno successivo seguirono il terzo posto nella
Blancpain GT Endurance Series e i successi nella
24 ore di Spa-Francorchamps e nella 1000 km, la
gara di durata del Paul Ricard.
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PERFORMANCE

01 Circuito di prova Shibetsu
02 Sito di ricerca Higashi-Fuji nei pressi del monte Fuji
03 Stabilimento Lexus di Motomachi nei pressi di Nagoya

01

03

02
N
W

E
S

È QUELLO CHE SI PROVA
La città di Shibetsu è ancora avvolta dall’oscurità.
A parte il tenue mormorio di un fitto gruppo di
ingegneri avvolti nei loro parka, che discutono di
dettagli tecnici, il silenzio regna nell’aria.

designer, ingegneri e tecnici, inclusi i famosi esperti
artigiani Takumi Lexus, ha lavorato da allora al
modello di pre-produzione camuffato che Yoshiaki
sta per guidare.

Sono le sei del mattino di un venerdì gelido. Ci
troviamo sul circuito di prova di Shibetsu, un ambito
luogo inaccessibile della tecnica automobilistica e
circuito di prova della prima Lexus in assoluto, la
berlina LS 400. Qui, nel mezzo di circa 8 chilometri
quadrati di fitta foresta sull’isola più settentrionale del
Giappone, tra pochi minuti il coupé di lusso Lexus
LC effettuerà il test finale.

L’emozionante ruggito del motore a benzina V8
assemblato a mano fende l’aria illuminando di piacere
i volti degli ingegneri Lexus. Indifferenti al freddo e
alle condizioni atmosferiche tempestose, vivono
totalmente l’attimo.

Si apre la porta di un container adibito a ufficio
e ne esce un uomo in tuta da corsa: il «maestro
collaudatore» Yoshiaki Ito metterà oggi alla prova la
LC. Scambia qualche parola con il capo ingegnere
Koji Sato, indossa il casco e sale a bordo dell’auto.
La silhouette atletica e slanciata emana un’energia
silenziosa.

Il coupé di lusso accelera e si sottrae alla vista. Le
teste si voltano nuovamente verso gli schermi su
cui scorrono i dati, mentre Koji inizia a parlare con
il pilota. Sorprendentemente la conversazione non
è di natura particolarmente tecnica. La LC genera
terabyte di dati, tuttavia sia il pilota sia Sato-san
sembrano essere poco interessati all’analisi. La
conversazione si tiene su un livello emozionale:
«Come senti il volante?»

ellittica peculiare che si adatta in modo ottimale alle
mani percorrendo le curve. Questo è solo uno dei
numerosi dettagli. Ogni millimetro quadrato di questa
vettura scaturisce da una profusione di competenza
e lavorazione artigianale.
La tensione del mattino si stempera gradualmente.
La LC sfreccia sul rettilineo di 4 km ad alta velocità,
un tratto sufficientemente lungo da permettere
l’atterraggio di un aereo a reazione. Yoshiaki è
soddisfatto della precisione puntuale della vettura,
risultato della sua straordinaria rigidità, la più elevata
di tutti i modelli Lexus, e apprezza i passaggi di marcia
fulminei e la funzione di doppia debraiata del nuovo
cambio a doppia frizione a 10 rapporti.

È mezzogiorno e il sole riscalda il tracciato. Il
test si conclude sull’affermazione del «maestro
collaudatore»: «vicina alla perfezione». Koji Sato
annota alcune modifiche finali, mentre la LC viene
ricondotta in garage. Sulla pista scende nuovamente
Dà buone sensazioni. Mesi di meticoloso lavoro il silenzio.
Il suo viaggio è iniziato cinque anni fa, quando di modellatura e di modifica delle forme hanno
Lexus prese l’audace decisione di tradurre in realtà dato vita al volante della LC, che oltre a essere
il celebrato prototipo LF-LC. Un enorme team di esteticamente splendido possiede anche una sezione
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UX 300e
UX 300e
Potenza max: 204 cv / 150 kW
Capacità della batteria: 54,3 kWh
Emissioni di CO2, combinato: 0
Consumo di elettricità, combinato: 17,1 kWh/100 km

1

Tipo batteria: ioni di litio
Potenza di ricarica corrente alternata: 6,6 kW1
Tempo di carica 0 - 100% corrente alternata: 8 : 15 ore: Min1
Potenza di ricarica corrente alternata: 50 kW1
Tempo di carica 0 - 80% corrente alternata: 0 : 50 ore: Min1

Soggetto a temperatura della batteria, storico utilizzo, colonnina di ricarica (caricatore) e tensione d’esercizio

LA PRIMA LEXUS ELETTRICA
TOTALE – PURO DIVERTIMENTO

01

01 I connettori per corrente alternata e corrente continua permettono di ricaricare semplicemente a casa o in viaggio
02 Sportivi cerchi in lega leggera a 5 razze, realizzati con una vistosa finitura grigia
03 Le luci posteriori LED aerodinamiche migliorano la tenuta di strada e la performance
04 Cockpit incentrato sul conducente, schermo centrale da 10,3 pollici con comando a touchpad
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UX 300e
UX 300e

Salite a bordo, afferrate il volante, premete il tasto «Power» e percepirete chiaramente all’istante il carattere
unico della prima Lexus totalmente elettrica. Apprezzerete il comportamento su strada, divertente e al
contempo preciso, soprattutto grazie al baricentro basso dell’auto elettrica e al telaio particolarmente rigido.
Inspirata alle evolute tecnologie di controllo dell’assetto, presentate con il prototipo «elettrificato» della
Lexus LF-30, i nostri ingegneri hanno sviluppato per la UX 300e nuovi componenti delle sospensioni,
freni più performanti e addirittura pneumatici specifici. A bordo scoprirete l’intuitivo schermo centrale da
10,3 pollici con comando touchpad e l’app Lexus Link che offre connettività e la ricarica senza soluzione
di continuità della vettura. Tutti i modelli sono inoltre equipaggiati con il nostro nuovissimo sistema di
sicurezza Lexus + che ora è in grado di individuare i pedoni di notte e i ciclisti di giorno.

02

03

04

Per garantire la qualità di classe mondiale tipica
di ogni Lexus, la nuova UX 300e è costruita nel
nostro premiato stabilimento di Kyushu, accanto
ad altri modelli elettrificati. L’amore per il dettaglio
traspare ovunque si posi lo sguardo, dalla splendida
verniciatura lucidata a mano al montaggio in camera
bianca di tutti i componenti elettrici. Prima della

spedizione, ogni UX 300e viene controllata nella
camera anecoica dello stabilimento affinché tutto
sia perfetto. Qui i nostri esperti artigiani Takumi si
avvalgono della sensibilità acquisita con l’esperienza
del proprio udito e del proprio tatto per scovare e
rimuovere rumori e vibrazioni indesiderati all’interno
dell’abitacolo.
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UX
UX 250h
Potenza max: 184 cv / 135 kW
Cilindrata: 1987 cm³
Emissioni di CO2, combinato: 120 - 136 g/km
Consumo di carburante, combinato: 5,3 - 6,0 l/100 km

01 Godetevi la vista dell’abitacolo spazioso e incentrato sul conducente
02 Intuitivo comando touchpad e poggiamano elegantemente rifinito
03 Carreggiata larga e gruppi ottici posteriori aerodinamici
04 Inconfondibile calandra a clessidra Lexus, affiancata da fari tripli a LED

01

02

03

Nell’ideare il nuovissimo crossover Lexus UX,
il nostro team creativo puntava a eliminare i
tradizionali confini tra design interno ed esterno.
L’ispirazione è scaturita dalle tradizionali verande
giapponesi chiamate «Engawa», che si affacciano
verso l’esterno collegando gli spazi interni con
quelli esterni. Questo concetto è particolarmente
evidente dal sedile di guida, dove la plancia degli
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strumenti sembra estendersi verso il cofano motore,
oltre il parabrezza. Il rivestimento in pelle «Sashiko»,
una tecnica d’impuntura impiegata per rafforzare
le uniformi di Judo e Kendo, e il rivestimento della
plancia, ispirato al delicato motivo della carta delle
porte scorrevoli «Shoji», sono altrettante espressioni
della tradizione giapponese.

UX
UX 250h

OLTRE LE CONVENZIONI
Il nuovo crossover UX sfida tutto ciò che l’ha preceduto contrapponendo il
design urbano audace con la forza inconfondibile. Oltre alla propulsione con
sistema ibrido Lexus di prossima generazione, che ottiene la migliore efficienza
nel consumo di carburante della categoria, i nostri ingegneri hanno sviluppato
anche molte innovazioni aerodinamiche. Ad esempio una pinna dalla sagoma
spiccata sui gruppi ottici posteriori che aiuta a stabilizzare la vettura in presenza
di vento laterale nonché passaruota scanalati per migliorare la guidabilità in curva.

04
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NX
NX 300h
Potenza max: 197 cv / 145 kW
Cilindrata: 2494 cm3
Emissioni di CO2, combinato: 159 - 172 g/km
Consumo di carburante, combinato: 7,0 - 7,6 l/100 km

AFFASCINANTE DESIGN CROSSOVER,
MOTORIZZATO CON LA STRAORDINARIA
PROPULSIONE IBRIDA LEXUS

01

La nuova NX sfoggia il nuovissimo design Lexus con
l’audace «calandra a clessidra» e dettagli eleganti e
vistosi nonché fari a matrice di LED che trasmettono
un’impressione spiccatamente sportiva. Nella parte
posteriore l’aspetto grintoso è accentuato dai gruppi
ottici con il motivo a L e indicatori di direzione
sequenziali integrati. Appena salite a bordo, lo
sguardo viene catturato dall’ampio schermo da 10,3
pollici del sistema di navigazione Lexus Premium
e contemporaneamente l’esperienza tattile viene
intensificata dalle impunture ultra precise della pelle
e dalla finitura accurata della leva del cambio. Per la
vostra sicurezza, tutti i modelli NX sono disponibili
con il pionieristico sistema di sicurezza Lexus +.
02

In fase di sviluppo delle linee nette eppure
fluide della NX, i designer Lexus si sono ispirati
alla bellezza complessa del metallo fuso. Un
indirizzo stilistico che si manifesta nel design dei
dettagli laterali ascendenti e nella silhouette in
stile coupé che garantiscono di non passare mai
inosservati. Il cockpit della pionieristica NX 300h
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ibrida pura è ancor più raffinato che mai. Cercate
un’esperienza ancor più dinamica? In tal caso
la nuova NX F SPORT con l’esclusiva calandra
a clessidra, la sospensione più reattiva, l’interno
F SPORT e il look incisivo dei nuovi cerchi è
perfetta per voi.

NX
NX 300h

01 Apple CarPlay® e Android Auto®
02 Audace calandra a clessidra Lexus e fari LED
03 Sedili avvolgenti, volante sportivo cucito a mano
04 Otto airbag, pacchetto sistema di sicurezza Lexus +
di serie
03

04
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RX
RX 450h
Potenza max: 313 cv DIN / 230 kW
Cilindrata: 3456 cm3
Emissioni di CO2: 183 g/km
Consumo: 8,0 l/100 km

RX 450hL
Potenza max: 313 cv DIN / 230 kW
Cilindrata: 3456 cm3
Emissioni di CO2: 185 g/km
Consumo: 8,2 l/100 km

SPOSTARE I LIMITI DEL DESIGN
AUDACE E ICONICO
01

02

Sempre rivoluzionaria e sempre un passo avanti, nel 1998 Lexus lanciò
sul mercato la RX: il primo SUV al mondo dotato della raffinatezza di
una berlina di lusso. Nel 2004 sovvertimmo nuovamente il modo di
pensare tradizionale e lanciammo la prima auto di lusso ibrida: il SUV
pionieristico RX 400h. Intendiamo continuare a sorprendere i nostri
clienti e presentiamo quindi il più recente modello RX. È la Lexus più
incisiva che abbia mai lasciato i nostri studi di design e sfoggia di serie un
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livello straordinario di lusso altamente evoluto. Scoprite ora lo straordinario
sistema propulsivo Lexus nella RX 450h. È disponibile in versione F SPORT
ed è dotata del rivoluzionario sistema di sicurezza Lexus +. Oppure scoprite
l’eleganza e la spaziosità della nuova sette posti RX 450hL.

RX
RX 450h

RX 450hL

01 Navigazione Lexus Premium da 12.3”
02 Incisiva calandra a clessidra e affascinante effetto tetto «sospeso»
03 Sistema di sicurezza d’avanguardia Lexus + di serie
04 Vi presentiamo la nuova ed elegante sette posti Lexus RX 450hL

04

03

I l t e a m d i d e s i g n L ex u s è
particolarmente orgoglioso della
nuova versione allungata della RX – la
RX 450hL. La prima RX in assoluto
a offrire la terza fila di sedili, per cui
l’auto è in grado di accogliere sette
persone in un ambiente confortevole
e lussuoso. «Benché sia più lunga

di alcuni centimetri», racconta Gen
Ikeda, «siamo riusciti a conservare la
figura slanciata e la grazia esteriore
della vettura, creando tuttavia a bordo
una rivoluzione in fatto di spazio,
grazie a un ingegnoso concetto di
allestimento.»

Experience Amazing

29

LS
LS 500h AWD*
Potenza max: 359 cv / 264 kW
Cilindrata: 3456 cm3
Emissioni di CO2, combinato: 203-208 g/km
Consumo di carburante, combinato: 9,0-9,2 l/100 km
* Tutti i dati sono dati provvisori, i dati ufficiali di omologazione non erano disponibili al momento della stampa.

LA PIONIERISTICA NUOVA BERLINA AMMIRAGLIA
LEXUS

01

02

01 Interagite con la vostra automobile mediante il grande schermo da 12.3" e godetevi il suono diffuso
dall’impianto di altissima qualità Mark Levinson®.
02 Design incisivo da ogni punto di vista.
03 Tutti i comandi per i passeggeri dietro sono riuniti su di uno schermo tattile.
04 Il colore della carrozzeria argento lunare è stato appositamente sviluppato per la LS ed esalta maggiormente
la dinamica linea coupé.
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03

LS
LS 500h

Grazie al suo profilo simil-coupé la nuova LS
combina la spaziosità di una berlina ammiraglia
con la presenza dinamica. Scoprite l’estetica
giapponese e la lavorazione artigianale Takumi
quale contrappunto alle tecnologie pionieristiche
come la vista panoramica digitale. Accomodati sui
lussuosi sedili in pelle sperimentate il comfort del
climatizzatore Climate Concierge, che controlla

costantemente riscaldamento, raffreddamento e
ventilazione. Interagite con lo schermo tattile da
12,3 pollici oppure assaporate il suono diffuso dai
23 altoparlanti del sistema audio Mark Levinson®.
Mentre le persone sui sedili anteriori apprezzano la
rilassante funzione massaggio, i passeggeri dietro
saranno coccolati dal sedile con funzione massaggio
shiatsu e si rilasseranno con la consapevolezza di

essere a bordo di una delle auto più sicure mai
costruita. Motorizzata da una propulsione ibrida
multirapporto ulteriormente sviluppata, ancor più
silenziosa e raffinata, propone un modello LS
F SPORT per esperienze di guida straordinariamente
dinamiche.

04

La filosofia giapponese dell’Omotenashi influenza il nostro modo di progettare
le nostre automobili. Prima ancora che vi mettiate al volante, la LS 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. Non resta che

allacciare la cintura di sicurezza, che per agevolarvi il gesto alza la fibbia
di chiusura avvicinandola alle vostre dita. Per viaggi più rilassati, abbiamo inoltre
sviluppato il sistema totalmente automatico Advanced Park, che addirittura
ricorda i parcheggi da voi più utilizzati. Premendo un tasto telecamera e
sensori rilevano l’ambiente circostante e parcheggiano la vostra LS, per cui
voi potete iniziare rilassati la nuova giornata.
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LC
LC 500
Potenza max: 464 cv DIN / 341 kW
Cilindrata: 4969 cm3
Emissioni di CO2: da 262 g/km
Consumo: da 11,6 l/100 km

LC 500h
Potenza max: 359 cv DIN / 264 kW
Cilindrata: 3456 cm3
Emissioni di CO2: da 184 g/km
Consumo: da 8,1 l/100 km

PROFILATEVI IN UN COUPÉ DI LUSSO
SORPRENDENTE

01

02

Nonostante la libertà di poter creare partendo
da un «foglio bianco», l’ingegnere capo Koji Sato
e il suo team di 4000 persone tra designer,
ingegneri e tecnici, si sono trovati confrontati
con molte sfide durante lo sviluppo della Lexus
LC. Com’è possibile conservare la linea del
tetto di un coupé e ciò nonostante realizzare
un abitacolo spazioso per quattro persone?
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Come integrare grandi ruote con cerchi in
lega forgiati da 21 pollici sotto dei parafanghi
anteriori così bassi? Spinti dalla passione per un
profilo slanciato della LC, i tecnici Lexus hanno
trascorso mesi a sviluppare una sospensione
anteriore estremamente compatta e leggera, che
si adattasse perfettamente sotto il cofano motore
ultrapiatto del coupé di lusso.

LC
LC 500

LC 500h

In fase di progettazione del nuovo coupé LC, Lexus non ha lasciato nulla al caso. Senza scendere
a compromessi, i nostri designer hanno spesso lavorato mesi su di una singola linea del modello in
argilla. Lo stesso vale per la tecnica sotto l’elegante carrozzeria: nel telaio particolarmente rigido
della nuova LC sono stati integrati numerosi componenti in fibra di carbonio e in alluminio. Al
volante, il conducente apprezza il Lexus Dynamic Handling e la potenza del motore V8 da 5.0 litri
della LC 500 rispettivamente del primo propulsore ibrido Multi Stage al mondo della LC 500h.
Entrambe le versioni sviluppano un sound notevole e regalano prestazioni sbalorditive.

03

01 Cockpit orientato al conducente, navigazione Lexus Premium
02 Trazione posteriore, baricentro basso
03 Cofano motore slanciato, cerchi in lega leggera forgiati da 21"
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LC CABRIOLET
LC Cabriolet
Potenza max: 464 cv / 341 kW
Cilindrata: 4969 cm3
Emissioni di CO2, combinato: 275 g/km
Consumo di carburante, combinato: 11,7 l/100 km

SENTITE COME SI SENTE

01

01 Godetevi uno sterzo superpreciso grazie a un
telaio altamente rigido e a un baricentro basso
02 Rilassatevi sui sedili in pelle cuciti a mano, sviluppati
nel corso di due anni
03 Cerchi in lega leggera forgiati da 21 pollici per una
tenuta di strada dinamica, spoiler posteriore per
maggiore deportanza e stabilità

02
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LC CABRIOLET
LC CABRIOLET

In viaggio su una strada costiera inondata dal sole
o su di un passo alpino la nuova LC Cabriolet vi
offre un livello impareggiabile di divertimento al
volante. Prendete ad esempio il suo fantastico
sound V8 ottimizzato attraverso gli altoparlanti

integrati nei poggiatesta anteriori con riduzione
attiva del rumore. La LC Cabriolet, che possiede la
seducente linea coupé della LC, rivendica il proprio
posto tra le auto più seducenti al mondo, sia con
tetto aperto sia chiuso. A bordo voi e il vostro ospite

sarete avvolti dai due sedili sportivi in pelle, che
offrono rivestimenti preziosamente impunturati,
gradevolissimo riscaldamento per la nuca ed eleganti
poggiatesta con la «L» di Lexus goffrata.

03

La capote in tela della LC-Cabriolet è esattamente
il genere di sfida all’insegna di «l’arte sposa la
scienza», motto dal quale i designer e gli ingegneri
Lexus traggono la loro forza. Si apre con un
movimento elegante, ispirato dal gesto delle
pennellate di un calligrafo giapponese. Come potete
aspettarvi da una Lexus, la capote a quattro strati
è anche estremamente solida. La sua resistenza e

stabilità sono state testate nella galleria del vento
Lexus con velocità fino a 400 km/h. E a riprova che
nulla viene sviluppato in modo tanto intenso come
una Lexus, la capote è stata aperta e chiusa 18 000
volte in totale, una simulazione che corrisponde a
diversi decenni di utilizzo quotidiano.

Experience Amazing

35

RC F

01

GUIDATE UN COUPÉ SPORTIVO AD
ALTE PRESTAZIONI, SVILUPPATO PER
ENTUSIASMARE
A prescindere dal tracciato, in pista o
sulle strade, il nuovo coupé sportivo
RC F offre performance straordinarie
fino a 270 km/h. Ispirato al coupé
sportivo LC, l’aspetto della nuova
RC F appare ancor più audace e
seducente che mai. Questa vettura
è stata sviluppata nel nostro centro
tecnico nei pressi del circuito di Fuji
(le curve più impegnative di questo
tracciato compaiono nel logo dei

modelli F) e possiede un telaio
straordinariamente rigido e sospensioni
derivate dalle corse. Ma ricordate:
è una Lexus! Quindi beneficerete
di caratteristiche di lusso quali le
impunture dei sedili avvolgenti in pelle
realizzate dai nostri esperti artigiani
«Takumi» e l’eccellente sistema audio
surround di qualità Mark Levinson®
con 17 altoparlanti.

02

03
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RC F
01 Differenziale Torque Vectoring per un controllo eccellente in pista
02 Sedili sportivi dallo schienale alto, splendidamente lavorati, per un
ottimo contenimento in curva
03 Esperti artigiani «Takumi» mettono a punto ogni V8 con l’aiuto di
uno stetoscopio

Per la prima volta in assoluto, gli appassionati di
motorismo possono ora ordinare una versione
da corsa della Lexus RC F. Quest’automobile
è stata sviluppata per accelerare in appena
4,0 secondi da 0 a 100 km/h e pesa 55 chili
in meno rispetto al modello standard. Risultato
ottenuto grazie all’impiego diffuso di componenti
evoluti in fibra di carbonio e della tecnologia dei
freni carbo-ceramici sviluppata originariamente
per la leggendaria supercar Lexus LFA. I cerchi

RC F
Potenza max: 463 cv / 341 kW
Cilindrata: 4969 cm³
0 -100 km/h: 4,3 s
Velocità max: 270 km/h

in lega leggera di questo modello sono forgiati
da BBS in Giappone. Lo spoiler anteriore
sagomato su misura, lo spoiler posteriore fisso
e il deflettore d’aria posteriore beneficiano
della stretta collaborazione con il nostro team
corse RC F. Siccome non lasciamo nulla al
caso, la messa a punto finale è stata eseguita al
Nürburgring dal nostro maestro collaudatore e
presidente della nostra casa madre, Akio Toyoda.

04
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DATI TECNICI

UX 300e

UX

NX

UX 300e

UX 250h FWD (AWD)

NX 300h FWD (AWD)

Cilindri/cilindrata (cm3)

—

L4 / 1987

L4 / 2494

Potenza max. (kW / cv @ giri/min.)

150 / 204

135 / 184 @ 6000

145 / 197 @ 5700

Coppia max. (Nm @ giri/min.)

300

190 @ 4400 - 5200

210 @ 4200 - 4400

Velocità massima (km/h)

160

177

180

0-100 km/h (s)

7,5

8,5 (8,7)

9,2

Emissioni di CO2 (g/km)*

0

120 (134-136)

159 (164-172)

Consumo di carburante (l/100 km)*

0

5,3 (5,9-6,0)

7,0 (7,2-7,6)

Norma antinquinamento

—

EURO 6d

EURO 6d

Lunghezza (mm)

4495

4495

4640

Larghezza con retrovisori ripiegati
(mm)**

1840

1840

1845

Altezza (mm)

1545

1540

1645

Passo (mm)

2640

2640

2660

Tipo batteria

Lithium ion

Capacità della batteria (kWh)

54.3

Tempo di carica 0 - 100% corrente
alternata a 6.6kW (h:min)2

08:15

Tempo di carica 0 - 80% corrente
alternata a 50kW (h:min)2

00:50

Consumo di elettricità
(kWh/100km)***

17,1

Autonomia (km) ***/****

305

RX

LS

RX 450h (RX 450hL)

LS 500h AWD1

Cilindri/cilindrata (cm3)

V6 / 3456

V6 / 3456

Potenza max. (kW / cv @ giri/min.)

230 / 313 @ 6000

264 / 359 @ 6600

Coppia max. (Nm @ giri/min.)

335 @ 4600

350 @ 5100

Velocità massima (km/h)

200 (180)

250

0-100 km/h (s)

7,7 (8,0)

5,5

Emissioni di CO2 (g/km)*

183 (185)

203 - 208

Consumo di carburante (l/100 km)*

8,0 (8,2)

9,0 - 9,2

Norma antinquinamento

EURO 6d

EURO 6d

Lunghezza (mm)

4890 (5000)

5235

Larghezza con retrovisori ripiegati
(mm)**

1895

1900

Altezza (mm)

1685 (1700)

1460

Passo (mm)

2790

3125

* Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono stati misurati in ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, conformemente ai requisiti del regolamento europeo WLTP CE 2017/1151 e successive modifiche. Per ogni
singola configurazione del veicolo il consumo finale di carburante e i valori di CO2 possono essere calcolati sulla base dell’equipaggiamento opzionale ordinato. I valori di consumo di carburante ed emissioni di CO2 della vostra vettura
possono divergere da questi valori misurati o calcolati in quanto sia lo stile di guida sia altri fattori (ad es. stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di occupanti ecc.) influenzano i valori
sopraccitati. Trovate altre informazioni sul nuovo metodo di prova WLTP su: www.lexus.eu/wltp#nedc
** La larghezza indicata è misurata senza specchietti retrovisori esterni. L’altezza è riferita al veicolo senza carico.
*** I valori dell’autonomia e del consumo elettrico sono stati misurati in ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, conformemente ai requisiti del nuovo regolamento europeo WLTP CE 2017/1151 e successive modifiche.
Per ogni singola configurazione del veicolo i valori di autonomia e consumo elettrico possono essere calcolati sulla base dell’equipaggiamento opzionale ordinato. I valori di autonomia elettrica e consumo elettrico della vostra vettura possono
divergere da questi valori misurati o calcolati in quanto sia lo stile di guida sia altri fattori (ad es. stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, pressione degli pneumatici, carico, numero di occupanti ecc.) influenzano i valori
sopraccitati. Trovate altre informazioni sul nuovo metodo di prova WLTP su: www.lexus.eu/wltp#nedc
**** 305 km secondo WLTP, se la vettura è equipaggiata con ruote da 18 pollici, 315 km WLTP per modello con ruote da 17 pollici.
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DATI TECNICI

LC

LC CABRIOLET

RC F

LC 500

LC 500

RC F

Cilindri/cilindrata (cm3)

V8 / 4969

V8 / 4969

V8 / 4969

Potenza max. (kW / cv @ giri/min.)

341 / 464 @ 7100

341 / 464 @ 7100

341 / 464 @ 7100

Coppia max. (Nm @ giri/min.)

530 @ 4800

530 @ 4800

520 @ 4800

Velocità massima (km/h)

270

270

270

0-100 km/h (s)

4,7

5,0

4,3 / 4,53

Emissioni di CO2 (g/km)*

262

275

268

Consumo di carburante (l/100 km)*

11,6

11,7

11,8

Norma antinquinamento

EURO 6d

EURO 6d

EURO 6d

Lunghezza (mm)

4770

4770

4710

Larghezza con retrovisori ripiegati
(mm)**

1920

1920

1845

Altezza (mm)

1345

1345

1390

Passo (mm)

2870

2870

2730

LC 500h

Cilindri/cilindrata (cm3)

V6 / 3456

Potenza max. (kW / cv @ giri/min.)

264 / 359 @ 6600

Coppia max. (Nm @ giri/min.)

350 @ 5100

Velocità massima (km/h)

250

0-100 km/h (s)

5,0

Emissioni di CO2 (g/km)*

184

Consumo di carburante (l/100 km)*

8,1

Norma antinquinamento

EURO 6d

Lunghezza (mm)

4770

Larghezza con retrovisori ripiegati
(mm)**

1920

Altezza (mm)

1345

Passo (mm)

2870

1
2
3

Tutti i dati sono dati provvisori, i dati ufficiali di omologazione non erano disponibili al momento della stampa.
Soggetto a temperatura della batteria, storico utilizzo, colonnina di ricarica (caricatore) e tensione d’esercizio
Il primo dato si riferisce alla RC F Track Edition, il secondo alle altre versioni della RC F.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro partner Lexus e/o a consultare www.lexus.ch.
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L’ESPERIENZA LEXUS

Desideriamo offrirvi una sorprendente esperienza di
possesso lungo l’intera durata di vita della vostra Lexus,
con servizi di prim’ordine e un intrattenimento accurato
per garantirvi la piena soddisfazione e tranquillità. Quando
ci fate visita in uno dei nostri showroom, ci sforziamo di
prevedere le vostre esigenze e di mettervi a disposizione
tutto quanto vi serve per sentirvi avvolti da un’atmosfera
calda, rilassata e accogliente. Nella moderna lounge Lexus
potete informarvi sulle novità, navigare in internet o godervi
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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L’ESPERIENZA LEXUS

DESIDERIAMO ACCOGLIERE OGNI CLIENTE
COME UN OSPITE A CASA NOSTRA
Sin dalla presentazione della prima Lexus, ci siamo
sempre impegnati al massimo per andare oltre e
fornire prestazioni eccezionali per i nostri clienti. Noi
trattiamo ogni cliente come se fosse un ospite in casa
nostra – e grazie a questo atteggiamento siamo stati
più volte premiati negli scorsi 30 anni. Tuttavia quali
altri fattori contribuiscono a rendere unico il nostro
servizio alla clientela? La risposta risiede nel nostro
retaggio giapponese e in una parola: «Omotenashi».

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 costruire le auto, come ad esempio la nuova
berlina ammiraglia LS. Nel concreto Omotenashi è
ad esempio quando la LS si solleva automaticamente
per facilitarvi l’accesso oppure quando i poggiatesta
posteriori si ritraggono per garantirvi una visuale
migliore nelle manovre in retromarcia.

Omotenashi significa «ospitalità e servizio cortese».
Ma è molto più di un servizio eccellente: è un antico
concetto giapponese che descrive la capacità di
riconoscere le esigenze dell’altro ancor prima che
nascano.
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ISPIRAZIONE DEL DESIGN

TOKIO:
BENVENUTI A
«INTERSECT BY
LEXUS»
Con circa 38 milioni di abitanti Tokio
è la più grande megalopoli al mondo.
Ciò nonostante ha conservato la sua
spiccata personalità tradizionale.
Costituiva quindi anche il luogo di
prova ideale per INTERSECT BY
LEXUS, un nuovo tipo di esposizione
della marca, in cui le persone
possono sperimentare Lexus anche
senza mettersi al volante. Non è uno
spazio di vendita e nemmeno di una
concessionaria della marca, bensì
permette ai nostri ospiti di interessarsi
al design, alla moda, alla cultura e alla
tecnologia immersi nell’atmosfera di
un club di lusso. L’idea si è rivelata un
tale successo che ora anche Dubai
ha un INTERSECT BY LEXUS; un
altro sarà inaugurato prossimamente
a New York, nel quartiere alla moda
del Meatpacking District.
Responsabile del concetto è Masamichi
Katayama, fondatore dell’azienda di
architettura d’interni Wonderwall.
A piano terra si trovano un caffè, il
«garage» e uno spazio espositivo
dedicato alla cultura e al lifestyle, dove
potete scoprire i più recenti prototipi
Lexus sorseggiando una deliziosa
bibita. Il Café è gestito esclusivamente
da Fuglen, una piccola torrefattura
norvegese che prepara un caffè con
grani accuratamente selezionati in base
alla stagione e propone nuovi modi di
vivere la cultura del caffè ogni giorno.

02

INTERSECT BY LEXUS

01

BRUXELLES:
BENVENUTI
NELLA «LOUNGE
BY LEXUS»

TOKYO
Indirizzo: 4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, Giappone
DUBAI
DIFC, Gate Village Building 7, Dubai,
Emirati Arabi Uniti

NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014,
Al piano superiore si trova lo shop USA
CRAFTED FOR LEXUS con una
collezione di prodotti lifestyle di marche
in sintonia con la filosofia Lexus. Il
tutto è arricchito da una lounge di
lettura in cui si possono assaporare
anche piatti della moderna cucina di
Tokio. Il bistrot propone un menu a
mezzogiorno e uno a cena, raffinati
ma informali, composti dal Food
Director Daichi Tajima e influenzati
dal carattere particolarmente moderno
e al contempo raffinato e quotidiano
di Tokio.
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Nel mese di aprile 2018 ha aperto i
battenti la «LOUNGE by Lexus» presso
l’aeroporto di Bruxelles. Si tratta di uno
spazio innovativo che è molto più di un
semplice luogo di relax per viaggiatori.
Nel 2020 è stata eletta per la seconda
volta consecutiva «Miglior lounge
d’aeroporto d’Europa» e offre anche
un’affascinante vetrina alle nostre svariate
attività e successi di azienda lifestyle e di
lusso globale, proponendo al contempo
ospitalità nella migliore tradizione
giapponese dell’«Omotenashi».
Completamente realizzata nel moderno
design Lexus. «LOFT by Lexus» offre ai
passeggeri un’area wellness innovativa
e spazi con possibilità di dormire. La
lounge dispone addirittura di una sala
d’ascolto per gli eccellenti sistemi audio
di qualità Mark Levinson®, disponibili per
sulle nostre vetture, e riflette pertanto il
nostro impegno per i massimi standard
nel servizio clienti. Venite a trovarci @
THELOFTbylexus.com

ISPIRAZIONE DEL DESIGN

LEXUS ALLA MOSTRA
INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
2020
Per il quarto anno consecutivo Lexus è orgogliosa di essere il fornitore ufficiale di
automobili di lusso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia
2020, un appuntamento importante nel panorama cinematografico mondiale che
è giunto quest’anno alla 77a edizione. Mentre i più importanti cineasti e attori
del grande schermo al mondo si riunivano al bellissimo Lido di Venezia, i nuovi
modelli Lexus come la LC Cabriolet e UX 300e contribuivano allo stile e al
glamour accompagnando al tappeto rosso i molti arrivi durante il festival. Tra
le star internazionali presenti: Pedro Almodóvar, Alessandro Gassman, Oliver
Stone, Giorgina Rodriguez, Vanessa Kirby, Salvatore Esposito, Pierfrancesco
Favino, Tilda Swinton (premiata con il Leone d’oro alla carriera) e la madrina
del festival, l’attrice italiana Anna Foglietta.
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LEXUS DESIGN AWARD 2020
Il keniano BellTower è stato designato vincitore del Grand Prix del Lexus Design
Award 2020 dalla nostra giuria, riunitasi virtualmente per la prima volta, per il
suo contributo intitolato «Open Source Communities». Selezionato per l’ambito
premio tra 2042 candidature provenienti da 79 paesi, i criteri di valutazioni per
questo ottavo anno del premio si sono basati sui principi chiave della marca
Lexus: anticipare, innovare e affascinare nella ricerca di un domani migliore. Il
progetto vincente affronta le sfide spesso presenti nei paesi in via di sviluppo
utilizzando un’intelligente pianificazione open source per realizzare risorse di
acqua pulita accessibili e sostenibili.
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YACHT DI LUSSO LY 650
Nel mese di settembre 2019, a Boca Raton (Florida), abbiamo lanciato lo yacht
di lusso Lexus LY 650. Derivato dallo studio concettuale di yacht sportivo svelato
due anni fa, il nuovo LY 650 si distingue per il design audace e unico di Lexus
e un’eccellente performance di navigazione. Come ci si aspetta da una marca
di lusso e lifestyle come Lexus, il nuovo yacht riunisce tecnologia evoluta con
squisita abilità artigianale per regalare un’esperienza di navigazione unica. A
tal fine lo yacht di lusso LY 650 è stato creato utilizzando la nostra filosofia
«CRAFTED» (abilità artigianale) con una minuziosa attenzione per i dettagli e
l’ospitalità «Omotenashi» applicata da poppa a prua.
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01 INTERSECT BY LEXUS a Tokio
02 «Loft by Lexus» a Bruxelles
03 Ancora una volta Lexus si è mescolata alle star della Mostra
internazionale d’arte cinematografica di Venezia
04 Il Lexus Design Award chiama a raccolta i giovani talenti per
«progettare un futuro migliore»
05 LY 650: audace design Lexus per uno yacht da 65 piedi
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Trovate maggiori informazioni su Lexus su:
www.lexus.ch
www.facebook.com/LexusSwitzerland
©

2021. Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche tecniche
ed equipaggiamenti. I dettagli delle caratteristiche tecniche e degli equipaggiamenti sono soggetti
a modifica in base alle esigenze locali. Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi al proprio
concessionario Lexus di zona.
Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli ed
equipaggiamenti effettivamente disponibili localmente. I colori della carrozzeria del veicolo potrebbero
differire leggermente dalle fotografie illustrate nel presente catalogo. Salvo errori e omissioni.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.lexus.ch.
Per noi di Lexus, la tutela dell’ambiente è una priorità. Adottiamo tutti gli accorgimenti possibili
per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre vetture, in ogni fase del loro ciclo di vita:
progettazione, produzione, distribuzione, vendita, assistenza e riciclo. Il vostro concessionario vi
informa con piacere sul programma Lexus per vetture a fine ciclo di vita.
* Lexus Europe è una divisione di Toyota Motor Europe NV/SA.
Stampato in Europa, gennaio 2021 / 68 MODE-H2101-I

