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 INDICE  EXPERIENCE AMAZING 

 “La nuova Lexus RC Hybrid è un'elegante coupé sportiva dal design 
affascinante. Guidarla è incredibilmente piacevole e al suo interno tutto 
è progettato secondo la tradizione dell'ospitalità Omotenashi.” 

 INGEGNERE CAPO RC
NAOKI KOBAYASHI 

 Progettata per stupire, la nuova RC Hybrid è una delle vetture Lexus più attraenti 
mai realizzate prima d’ora. Grazie al suo design che trae ispirazione dalla LC 
Hybrid, alla lavorazione artigianale “Takumi” e alla tecnologia più innovativa, 
abbiamo dato vita a una delle più belle automobili mai realizzate da Lexus.
Sviluppata e testata sul circuito del Nü rburgring, tra i più impegnativi del 
mondo, la nuova RC Hybrid si caratterizza per il telaio estremamente 
rigido che, unito a sospensioni da gara, alza lo standard delle performance 
su strada offrendo un’esperienza di guida indimenticabile e stupefacente.
Alimentata dalla tecnologia ibrida elettrificata Lexus Self-Charging Hybrid 
senza prese di ricarica la nuova RC Hybrid offre una risposta eccezionale e 
una maneggevolezza fuori dal comune. Equipaggiata con il comando Touch 
Pad e gli innovativi sistemi di sicurezza attiva di serie Lexus Safety System+ 
e dotata di sospensioni adattive variabili, cerchi in lega da 19" e volante 
F SPORT, la nuova Lexus RC Hybrid non è solo un’auto, ma un’esperienza 
coinvolgente tutta da vivere. 
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 DESIGN  DESIGN 

 In passato, molti modelli Lexus sono stati descritti come innovativi e rivoluzionari, 
audaci o addirittura sorprendenti. Ma ‘seducente’ è un aggettivo che in pochi 
avevano associato al nostro marchio, almeno fino alla presentazione della 
nuova Lexus RC Hybrid. 

Una coupé sportiva dallo stile elegante che evoca classe e modernità, la 
nuova RC Hybrid ha fatto il suo debutto in società al Salone dell’Auto di Parigi 
2018, sfoggiando più elementi di design provenienti dai suoi predecessori. La 
distintiva griglia a clessidra col logo Lexus, un motivo di eccellenza largamente 
riconosciuto, è ispirata a quella della LC Hybrid, così come i compatti fari 
a triplo LED e gli specchietti aerodinamici. Su entrambi i lati della griglia si 
trovano gli alloggiamenti triangolari per i fari, simili a quelli presenti sulla 
supercar Lexus LFA. 

 DESIGN SEDUCENTE 
Sul posteriore, le luci proiettano un effetto a specchio, a forma di “L” per 
enfatizzare l’identità del marchio: un design sottile che rappresenta la nostra 
meticolosa attenzione ai dettagli. 

All’interno dell’auto, un impianto di illuminazione rilassante propaga la luce 
verso l’alto per diffonderla in tutto l’abitacolo. Le rifiniture in alluminio sulla 
versione F SPORT della RC Hybrid accentuano la linea scolpita del cruscotto 
conferendogli un carattere deciso e raffinato. 

“Con l’aggettivo ‘seducente’”, spiega Yasuo Kajino, Designer Capo della 
divisione Progettazione di Lexus, “intendiamo un design bello e sensuale, 
in grado di valorizzare e di conferire un aspetto dinamico alla carrozzeria”. 

La nuova RC Hybrid arricchisce la già ampia offerta Lexus: “Quando abbiamo 
osservato il modello in argilla in scala naturale appena intagliato, eravamo 
immensamente entusiasti poiché stavamo creando ciò che nessuno prima 
d’ora era riuscito a realizzare”. Ricorda Naoki Kobayashi, Ingegnere Capo 
RC Hybrid.

“La nuova RC Hybrid, appositamente creata con un design essenziale per 
spostare l’attenzione sulle prestazioni, offre una delle esperienze di guida Lexus 
più pure ed entusiasmanti. È tanto elegante quanto performante”, dichiara il 
sig. Kobayashi, e “offre una manovrabilità superiore anche alle alte velocità 
o quando le sollecitazioni della forza di gravità sono molto impegnative”. 

RC Hybrid è anche molto sicura, poiché è equipaggiata con gli innovativi sistemi 
di sicurezza attiva di serie Lexus Safety System+. Ed è anche straordinariamente 
solida: i pannelli ricurvi del sottoscocca e degli sportelli sono molto spessi 
in modo da poter sostenere le elevate performance di guida. Molti dei suoi 
componenti sono saldati tramite laser, una tecnica perfezionata da Lexus per 
rafforzare il telaio della vettura. Le alette, ampie e sporgenti, sono sospese su 
ruote da 19 pollici. L’abitacolo, scolpito e silenzioso all’interno, è robusto e 
sportivo. La nuova Lexus RC Hybrid ha un aspetto audace e forte perché lo è.

“È stato molto difficile ottenere una carrozzeria rigida in ogni sua parte”, 
afferma il sig. Kobayashi. “La sfida era chiara: come potevamo ottenere 
la rigidità senza discostarci dalla filosofia di design L-finesse (L = Leading 
edge) di Lexus?”. La soluzione, ci confida, è stata quella di estrapolare dei 
dettagli da alcuni dei modelli di punta della gamma Lexus – per fondere 
magistralmente elementi belli e tecnologicamente avanzati in un ambiente 
di guida confortevole e altamente funzionale. 



RC08 RC 09

 DESIGN  DESIGN 

 SVILUPPATA NELLA GALLERIA DEL 
VENTO PIU’ MODERNA AL MONDO 

 La prima cosa che colpisce del laboratorio aerodinamico di Lexus è la sua 
grandezza. Situata presso la nostra sede di ricerca e sviluppo nella Prefettura 
di Aichi, in Giappone, la galleria del vento personalizzata di Lexus è un 
anello cavernoso lungo 260 metri e alto 22. Ed è proprio in questa struttura 
all’avanguardia che i nostri progettisti e ingegneri hanno passato centinaia di 
ore ad analizzare i flussi d’aria attorno alla nuova RC Hybrid. “La funzione più 
importante della galleria del vento è generare un flusso d’aria molto uniforme 
verso la vettura così da poter studiare e migliorare la sua aerodinamica”, 
afferma Toshiyuki Murayama, Group Manager per la gestione termica e 
l’aerodinamica. 

Il team di design della Lexus RC Hybrid ha lavorato senza sosta per 
perfezionare il design aerodinamico: le prese d’aria sul paraurti anteriore 
distribuiscono la velocità dell’aria lungo i lati dell’auto, riducendo la turbolenza. 
Una guida aerodinamica stabilizzante posizionata dietro la griglia a clessidra 

previene la formazione di vortici e migliora l’efficienza del radiatore. Il 
rivestimento scanalato dell’alettone anteriore aiuta a dirigere il flusso dell’aria 
lungo gli pneumatici e migliora la precisione di sterzata. Le alette aerodinamiche 
stabilizzanti si trovano sull’estremità anteriore delle cornici degli sportelli e 
sulle luci a combinazione posteriori, veicolando il flusso dell’aria lungo i lati 
della vettura per migliorare la stabilità in rettilineo. Infine, gli angoli del paraurti 
posteriore e la piastra della guarnizione inferiore sono stati ottimizzati per 
incanalare l’aria lontano dalla vettura.

Nonostante sia invisibile, l’assetto aerodinamico del sottoscocca di questa 
coupé ha una funzione fondamentale: le lunghe coperture del motore, il 
sottoscocca e le alette aerodinamiche stabilizzanti riducono ulteriormente la 
turbolenza dovuta al flusso d’aria. Inoltre, l’angolo del sottoscocca si innalza 
sul posteriore dell’auto, creando un effetto Venturi che serve sia ad aumentare 
la spinta verso il basso, sia a veicolare il flusso dell’aria lontano dal posteriore. 

01  La distintiva griglia a clessidra Lexus, i fari a triplo led e i retrovisori esterni dal design aerodinamico
02 I condotti sul paraurti anteriore distribuiscono la velocità dell’aria lungo i lati della vettura
03 Le alette aerodinamiche sui fari posteriori facilitano la stabilità sul rettilineo 

02

01

03
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 PRESTAZIONI  PRESTAZIONI 

 LA PERFEZIONE SI FA STRADA 

 Messa a punto dai “Master driver” Lexus che hanno perfezionato l’iconica 
supercar LFA, la nuova RC Hybrid è un’auto solida ed estremamente 
entusiasmante da guidare. L’agilità in curva è il risultato di un passo più 
compatto e di un telaio estremamente rigido, costruito utilizzando un innovativo 
processo di saldatura laser con tecnologia adesiva. Mentre le sospensioni 
anteriori a doppio braccio oscillante e le posteriori multi-link si integrano 
con un’aerodinamica ispirata ai motori sportivi, il selettore della modalità di 
guida ti permetterà di variare le prestazioni della tua nuova Lexus RC Hybrid 
in base alle tue esigenze. 

 “La nuova RC Hybrid offre un'esperienza di guida pura ed entusiasmante”. 

 INGEGNERE CAPO RC
NAOKI KOBAYASHI 
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 PRESTAZIONI  PRESTAZIONI 

 È il lungo weekend del giorno dell’Ascensione in 
Germania. Ci sono circa duecentomila spettatori 
disseminati tra gli alberi e i prati che circondano 
il circuito più conosciuto al mondo. Sembra che 
ogni costruttore sul pianeta sia venuto qui oggi per 
mettere alla prova le proprie abilità ingegneristiche: 
la 24 ore di Nürburgring. 

Costruito negli anni venti come progetto per 
i disoccupati della remota regione di Eifel, il 
“Nordschleife” immerso nella foresta viene spesso 
definito “Inferno Verde”. Quest’impressionante 
circuito, lungo 21 chilometri con cambi di altitudine 
di 300 metri e ben 200 curve, è stato utilizzato per 
testare la supercar LFA e molti altri modelli di Lexus. 

Quest’anno, durante la Lexus Gazoo Racing, 
(“Gazoo” è un termine giapponese per indicare 
l’officina meccanica) è stato testato il prototipo 
della coupé sportiva Lexus RC Hybrid da 4 
piloti giapponesi: Takuto Iguchi, Takamitsu 
Matsui ,  Naoya Gamo e Hisashi  Yabuki .
Il miglior tempo realizzato dalla squadra è stato 
9:02.157, posizionandosi in 52esima posizione 
sulla griglia tra più di 150 vetture.

Prima dell’inizio della gara, previsto per le 15:30, 
ci siamo uniti alle migliaia di persone sulla griglia 
per un’ultima intervista con Takuto Iguchi: “La RC è 
migliorata costantemente durante i test in Giappone 
e le gare preliminari (VLN, Qualificazioni) al 
Nürburgring. La maneggevolezza dell’auto è più 
precisa e abbiamo registrato dei miglioramenti 
costanti sulle sospensioni, sul volante e sull’assetto 
aerodinamico. Infatti, l’auto non ha quasi mai 
avuto problemi per tutta la stagione, ma non puoi 

mai sapere cosa succederà il giorno della gara. 
Spero che l’intera squadra sia in grado di tenere 
alta la concentrazione e guidare per tutte le 24 ore”.

Verso le 15, la griglia si svuota di spettatori e i 
meccanici ripongono le apparecchiature per 
riscaldare gli pneumatici e i gruppi batteria. La 
tensione è alle stelle, i motori stanno già ruggendo. 
Si spengono i semafori e le auto ad alte prestazioni 
danno il via a 24 ore di follia. Guardiamo la gara 
con ansia attraverso i monitor nel garage Lexus. 
La nostra auto ha un buon passo di gara e rientra 
ai box per cambiare pilota e fare rifornimento 
ogni due ore. 

Appena dopo il tramonto, il team Lexus da il via a 
un’attività frenetica dopo un messaggio via radio 
dalla RC. L’auto è stata colpita da un’altra vettura 
e ha bisogno di un po’ di cure, amore e attenzioni. 
Vengono utilizzati l’equivalente di 10 rotoli di nastro 
di riparazione argentato e dei pannelli di ricambio 
per riparare i danni velocemente. Dopo un controllo 
completo, sembra che non vi siano danni seri. 
Siamo di nuovo in corsa. Durante la notte, con i 
freni a disco che si illuminano nell’oscurità, la RC va 
avanti senza grandi problemi tecnici, gareggiando 
con i marchi rivali per la prima posizione nella 
classe SPT3.

L’alba è l’ora del giorno più pericolosa per tutti i 
team. Gli occhi si abituano alle condizioni diurne e 
affiora la stanchezza. Col suo cimitero di moscerini 
sul cruscotto e le ammaccature dovute a piccole 
collisioni con i cordoli e le altre vetture, la RC 
va dritta per la sua strada. Adesso l’atmosfera 
è ottimistica. Vengono serviti dei noodles 

giapponesi fumanti per colazione. I top manager 
dal Giappone sembrano soddisfatti, nonostante 
la loro comprensibile mancanza di sonno. Si 
decide che sarà Takamitsu Matsui a guidare l’auto 
per l’ultimo periodo. Riesce a classificare la RC 
in seconda posizione nella sua categoria, poco 
distante dall’auto vincente, con un’ottima 25esima 
posizione generale. 

Non appena la tensione nel garage Lexus si scioglie, 
parliamo con Shigeki Tomoyama, presidente di 
Lexus Gazoo Racing: “Più che della posizione finale, 
sono felice che l’auto abbia portato a termine la gara 
in tutta sicurezza. Ciò è stato possibile grazie agli 
sforzi individuali dei nostri piloti, dei meccanici, degli 
ingegneri e dello staff in generale, tutti uniti per un 
unico obiettivo. Speriamo di tornare al Nürburgring 
nei prossimi anni”.

Yasuo Hirata, Capo Meccanico Lexus, è entusiasta 
del risultato del team: “Il grande risultato ottenuto 
quest’anno rispecchia perfettamente i miglioramenti 
e gli avanzamenti meccanici e tecnologici della 
nuova Lexus RC Hybrid”. C’è poco tempo 
per riposare. Mentre i tifosi abbandonano il 
Nürburgring, la RC entra in un camion mentre 
terabyte di dati vengono trasferiti agli ingegneri 
Lexus in Giappone. Questa gara è durata 24 ore. 
Ma la gara per migliorare una Lexus non finisce mai. 

 TESTATA AL NÜRBURGRING 

 POSIZIONE DI GUIDA SPORTIVA 
 La posizione di guida sportiva ribassata aiuta a percepire realmente la 
strada che si sta percorrendo e come la nuova Lexus RC Hybrid risponda 
prontamente anche all’azione più piccola effettuata sul volante. Utilizzando un 
processo sviluppato inizialmente per i sedili delle auto da corsa, i sedili anteriori 
sfruttano il metodo di costruzione con “schiumatura integrata” fornendo una 
combinazione vincente tra comfort e funzionalità di sostegno laterale. 

 SCOCCA A ELEVATA RIGIDITÀ 
 Il segreto dell’agilità, della risposta più precisa dello sterzo e degli alti livelli di 
aderenza della RC Hybrid è l’elevata rigidità della sua scocca. Questa struttura 
incredibilmente resistente presenta dei grandi pannelli ricurvi trasversali, dei 
sostegni strategici e viene assemblata utilizzando una particolare tipologia 
di adesivi e una saldatura a laser. 
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 LAVORAZIONE ARTIGIANALE  LAVORAZIONE ARTIGIANALE 

 Siamo nello stabilimento Tahara di Aichi. È qui che sta nascendo la nuova Lexus 
RC Hybrid. La nostra guida è Kenji Suzuki, un esperto artigiano “Takumi” in 
pensione, che già nel 1989 ha contribuito alla creazione delle prime Lexus.

Mentre facciamo le presentazioni, sono attratto dalle sue mani. Le mani di un 
artista. In mezzo alle meraviglie tecnologiche che vediamo qui, in uno degli 
stabilimenti automobilistici più automatizzati del Giappone, gli strumenti 
più incredibili sono le sue mani. Tahara è immenso: 4 milioni di metri quadri. 
Suzuki ci dà ancora il benvenuto mentre entra nel laboratorio artigianale. Ci 
tiene a parlare dei suoi colleghi tanto quanto della tecnologia che li circonda. 
Avviandoci verso il reparto verniciatura, vediamo un mare di rulli d’acciaio che 
saranno puliti due volte prima di essere stampati per diventare gli incredibili 
pannelli che compongono la nuova RC. Il lavoro si svolge sotto l’infallibile 
occhio degli artigiani Takumi, nella loro incessante ricerca di ogni minima 
imperfezione - il graffio superficiale percepibile a malapena o il difetto di 
lavorazione più minuscolo.

Entriamo nel reparto di verniciatura per ammirare come la vernice 
splendente viene carteggiata a umido manualmente in modo impeccabile, 
per ottenere una finitura inappuntabile. Poi si procede al test di 
illuminazione RGB, con cui si può avere la certezza che il lavoro è stato 
eseguito alla perfezione: una parola che qui, sentiamo ripetere spesso.

I team di assemblaggio creano un’incredibile armonia tra uomo e macchina. 
Mentre laser ad alta precisione incidono i materiali, gli artigiani Takumi 
assemblano le parti con la massima attenzione ai dettagli: perché sanno bene 
cosa significa anche un solo millimetro in termini di vibrazioni del cruscotto. 
Nel frattempo, i loro colleghi stanno installando i pregiati sedili attentamente 
rifiniti e gli sportelli lucenti che caratterizzano la nuova RC Hybrid.

Il brusio di sottofondo che ci ha accompagnato durante tutto il nostro giro 
cessa d’improvviso e cala il silenzio più completo. Il rumore si è interrotto, 
ma il lavoro no. Guardo Suzuki e mi rendo conto che ora si sta concentrando 
sull’ascolto di qualcosa. Siamo passati in una stanza silenziosa dove ora i 
“Takumi” ispezionano meticolosamente ogni RC, anche con le loro orecchie ben 
addestrate oltre che con un microfono ultra-sensibile, in modo da assicurare 
la massima silenziosità dell’abitacolo. Scambiamo qualche parola con uno 
dei piloti che effettuano le prove su strada su ogni RC che esce dalla linea 
di produzione. Gli dispiace di non poterci mostrare come faccia parte del 
test anche il togliere le mani dal volante a 100 km/h. Forse un altro giorno. 
Ciò che impressiona di più a Tahara è la fusione tra tecnologia e lavorazione 
artigianale. E Suzuki incarna perfettamente questo concetto. Vorrei chiedergli 
quanti anni ha, perché non ha affatto l’aria di un pensionato e l’entusiasmo che 
traspare dai suoi occhi è evidente. 

 MADE IN TAHARA 

01  Impianto Tahara Lexus 



RC 17

 TECNOLOGIA 

 SEMPRE PRONTA A STUPIRE 

 Sedendoti al posto di guida della nuova coupé sportiva RC Hybrid troverai subito la posizione di guida 
più idonea. La seduta sportiva e accogliente è in grado di offrire una vista ottimale della strada davanti 
a te. I lussuosi interni sfruttano al massimo il contrasto fra i colori dei ricchi materiali e le luci. Queste 
ultime presentano un’illuminazione unica proiettata verso l’alto anzi che verso il basso oltre che riflettere 
l’ambiente interno, compresa l’illuminazione sui rivestimenti degli sportelli, la cui luminosità viene regolata 
automaticamente per adattarsi alle condizioni di guida.

Il cambio ha un carattere decisamente sportivo grazie alle palette di comando installate sul volante in 
pelle cucita a mano. La risposta dell’acceleratore è istantanea grazie alla tecnologia “shift-by-wire”. La 
plancia ergonomica di questa coupé è stata progettata per evitare ogni distrazione affinché il conducente 
possa concentrarsi sulla strada. Tutte le funzioni sulla nuova RC Hybrid, controllate dal Touch Pad di 
ultima generazione, sono intuitive e facilmente accessibili. 

 LEXUS MEDIA DISPLAY DA 10,3" 
 Perfettamente posizionato per una guida rilassata, il 
Lexus Media Display della RC Hybrid funziona con 
attivazione vocale o con il Touch Pad progettato 
per riprodurre il funzionamento dello smartphone. 
La possibilità di suddividere lo schermo permette 
di accedere simultaneamente ai dati del Lexus 
Premium Navigation e a quelli sulla climatizzazione. 

 AUDIO MARK LEVINSON® 
 L’impianto audio Mark Levinson® Premium 
Surround a 17 altoparlanti è stato appositamente 
sviluppato per la nuova RC Hybrid. Nonostante 
le sue dimensioni compatte, l’impianto da 835 
Watt offre un suono digitale di prim’ordine con 
un’esperienza “home theatre” migliorata dalla 
tecnologia Clari-Fi™ che ricrea i suoni persi nella 
compressione digitale. 
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 TECNOLOGIA  TECNOLOGIA 

 REAZIONI ISTINTIVE 

 Ovunque deciderai di andare con la nuova Lexus RC Hybrid, è rassicurante 
sapere che stai guidando una delle vetture più sicure costruite finora. Tutti i modelli 
sono equipaggiati di serie con gli innovativi sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety 
System+, le tecnologie che aiutano a prevenire i tre tipi di incidenti più comuni: 
tamponamenti, allontanamento dalla corsia di marcia e collisione con pedoni.
Guidando su autostrade trafficate, o quando si viaggia per lavoro, i 
pericoli principali consistono nello spostarsi in un’altra corsia o nel non 
notare che il traffico davanti a sé sta rallentando. Per questo motivo, quando 
si comincia a cambiare corsia, RC Hybrid monitora istantaneamente 
i veicoli dietro di sé utilizzando il rilevatore di punti ciechi. Oppure 
rallenta utilizzando il Cruise Control Adattivo se la vettura davanti frena.
La RC Hybrid dispone inoltre di un sistema che riconosce i segnali stradali 
davanti a sé ed è dotata di fari abbaglianti automatici che rilevano i veicoli 
precedenti di notte e di un allarme di allontanamento dalla corsia di marcia, 
particolarmente d’aiuto quando si guida o si sterza in autostrada. Mentre guidi 
nelle aree intasate del centro sarai grato di avere il sistema di pre-collisione che 
utilizza un radar a onde millimetriche integrato ad una telecamera, riuscendo 
addirittura a rilevare i pedoni che si trova davanti. Infatti, se individua un 
pericolo, un allarme visivo ti permetterà di intervenire opportunamente per 
evitare l’impatto. E se non hai ancora agito, RC Hybrid frenerà al posto tuo. 
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 In questa brochure ti prepariamo a scegliere la tua nuova RC Hybrid. 
Con la sua disitintiva griglia a clessidra e il suo design seducente, sarà un 
vero piacere guidarla e scoprire le prestazioni del suo propulsore ibrido 
elettrificato Self-Charging Hybrid senza prese di ricarica. All’interno, la 
nuova RC è più sofisticata che mai. Il Lexus Media Display da 10,3" è di 
facile lettura ed estremamente intuitivo nell’uso grazie a un innovativo 
dispositivo Touch Pad o all’uso dei comandi vocali. I raffinati interni 
realizzati con i materiali lavorati dagli artigiani “Takumi” conferiscono 
all’abitacolo un aspetto moderno, sportivo e raffinato allo stesso tempo.

Tutti i modelli RC Hybrid sono equipaggiati con i sistemi di sicurezza attiva 
Lexus Safety System+ di ultima generazione che includono un sistema di 
precollisione, che permette ora di rilevare anche le biciclette di giorno e 
i pedoni di notte, un assistente al mantenimento di corsia, i fari abbaglianti 
adattivi a due stadi per migliorare la visione notturna e il cruise control adattivo 
con il riconoscimento segnali stradali integrato. 

 SCELTA  SCELTA 

01.  MODELLO 

 Scopri di più sulla nuova Lexus RC 
Self-Charging Hybrid senza prese 
di ricarica. 

Pagine 22-25

02.  VERSIONI 

 Quale RC Hybrid si adatta meglio al 
tuo stile di vita? Scegli tra le versioni 
Executive ed F SPORT. 

Pagine 26-27

04.  TECNOLOGIA 

 Lasciati conquistare dagli innovativi 
sistemi di sicurezza attiva di serie 
Lexus Safety System+, dal sistema di 
climatizzazione S-Flow e dal Lexus 
Premium Navigation. 

Pagine 30-33

03.  CARATTERISTICHE 

 S c o p r i  t u t t e  l e  s o r p e n d e n t i 
caratteristiche, di serie e optional, 
disponibili sulla nuova Lexus RC 
Hybrid. 

Pagine 28-29

05.  ACCESSORI 

 Esplora la vasta gamma di accessori 
realizzati da Lexus per migliorare 
l’esperienza di guida della RC Hybrid. 

Pagina 34

07.  COLORI 

 Scegli il colore degli esterni che 
più soddisfa il tuo gusto e gli interni 
lavorati a mano da esperti Takumi che 
consentono di apprezzare pienamente 
ogni singolo viaggio. 

Pagine 36-39

08.  EQUIPAGGIAMENTO 

 La RC Hybrid è disponibile con una 
vasta gamma di equipaggiamenti. 

Pagine 40-43

09.  CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 Esamina tutti i dati tecnici della Lexus 
RC Hybrid. 

Pagine 44-45

06.  F SPORT 

 Per un’esperienza ancora più 
dinamica, scegli la versione F SPORT. 
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 MODELLO 

 Tonalità Blu zaffiro con cerchi in lega da 19". 

 La RC Hybrid non è solo una delle coupé sportive più eleganti mai realizzate 
prima d’ora, ma è anche un’auto divertente da guidare, pur emettendo 
solo 114 g/km di CO2 e consumando appena 5,0 l/100 km di carburante. 
È anche possibile selezionare la modalità EV (Veicolo elettrico) per una 
guida silenziosa, senza usare benzina e con zero emissioni. Vi è inoltre tanto 
spazio a disposizione nell’ampio bagagliaio grazie all’ingombro minimo della 
batteria ibrida posizionata sotto al vano bagagli. 

  

 RC HYBRID 

 MODELLO 

01.  LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 Come ogni Lexus Self-Charging Hybrid, la RC Hybrid è in grado di operare 
in modalità puramente elettrica. Il suo propulsore ibrido elettrificato integra 
in modo fluido un motore a benzina da 2,5 litri, in grado di generare una 
potenza di 181 CV/133 kW, e un potente motore elettrico da 143 CV/105 kW. 

02.  MOTORE A BENZINA DA 2,5 LITRI 

 Dotato dell’iniezione diretta D-4S e del sistema di fasatura variabile Dual 
VVT-i, questo motore 4 cilindri “a ciclo Atkinson,” altamente efficiente, sfrutta 
la tecnologia Start/Stop e il riciclo dei gas di scarico per ridurre ulteriormente 
il consumo di carburante e le emissioni. 

03.  TRASMISSIONE IBRIDA 

 Non più grandi di un cambio automatico tradizionale, il motore elettrico, il 
generatore e il distributore di potenza del Lexus Self-Charging Hybrid si 
trovano tutti insieme nella trasmissione ibrida altamente compatta. I flussi 
di energia sono gestiti da un’unità di controllo della potenza (PCU) che 
ottimizza continuamente la distribuzione di potenza fra il motore elettrico 
e quello a benzina. 

04.  BATTERIA IBRIDA 

 La batteria ibrida, dall’innovativo design compatto, della RC Hybrid, fornisce 
un’elevata potenza in rapporto al suo peso. La RC Hybrid ricarica la batteria 
ibrida secondo le necessità - utilizzando l’elettricità generata durante la guida 
e la frenata - evitando così di ricorrere alla ricarica esterna. 
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 AVVIO E PARTENZA 

 All’avvio e alle basse velocità, il motore elettrico fa avanzare la RC Hybrid 
tramite l’alimentazione elettrica fornita dalla batteria ibrida. In questa fase la 
RC è estremamente silenziosa, non utilizza benzina e non produce emissioni. 

 CONDIZIONI DI GUIDA NORMALI 

 A velocità superiori, il motore a benzina prende silenziosamente il sopravvento, 
continuando a ricevere assistenza dal motore elettrico. Grazie alla perfetta 
distribuzione delle due sorgenti di energia, il Lexus Self-Charging Hybrid offre 
un eccezionale comfort di guida, unitamente a un basso livello di emissioni 
e a consumi contenuti. 

 ACCELERAZIONE 

 Accelerando con decisione, il motore elettrico affianca istantaneamente il 
motore a benzina di 2,5 litri. Si ha pertanto una coppia supplementare che 
fornisce una potente e fluida accelerazione lineare, proprio quando serve. 

 DECELERAZIONE, ARRESTO E FRENATA RIGENERATIVA 

 In fase di decelerazione e di arresto, il motore a benzina si spegne, portando a 
zero le emissioni. Frenando o rilasciando il pedale dell’acceleratore, il sistema 
frenante rigenerativo incamera l’energia cinetica che, su altre vetture, viene 
dissipata. La converte quindi in energia elettrica da immagazzinare nella 
batteria ibrida, rendendo quindi il Lexus Self-Charging Hybrid sempre pronto 
a partire senza mai ricorrere a ricarica esterna. 

 L’ESPERIENZA LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 

 TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA  TECNOLOGIA IBRIDA ELETTRIFICATA 
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 VERSIONI  VERSIONI 

 EXECUTIVE 

 Linee eccezionali e una maggiore raffinatezza di guida per chi sceglie la 
versione Executive della nuova RC Hybrid. 

 Cerchi in lega 18", design a 5 razze doppie, pneumatici 235/45 R18
Gligria a clessidra con logo Lexus
Fari a doppio LED

Rivestimento in Pelle
Impianto audio Pioneer® a 10 altoparlanti
Lexus Premium Navigation con display da 10,3" 

 F SPORT 

 Per chi cerca una guida ancora più dinamica, la versione F SPORT offre 
caratteristiche come l’esclusiva griglia a clessidra con design a maglie, cerchi 
F SPORT e finiture interne sportive. 

 Cerchi in lega 19", design F SPORT, pneumatici anteriori 235/40 e 
posteriori 265/35 R19
Griglia a clessidra con design a maglie
Fari a triplo LED

Rivestimento in pelle F SPORT
Impianto audio Pioneer® a 10 altoparlanti
Lexus Premium Navigation con display da 10,3" 
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 CARATTERISTICHE  |  ESTERNI 

01.  CERCHI IN LEGA DA 18" 

 Il tradizionale design a 5 razze doppie crea un profilo distintivo, mentre gli 
pneumatici 235/45 R18 assicurano una guida decisamente sportiva. 

02. F ARI A TRIPLO LED A FORMA DI “L” E LUCI DI POSIZIONE 
A LED 

 I fari a triplo LED, disponibili sulla versione F SPORT, forniscono la stessa 
sorgente luminosa per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. Le luci di marcia 
diurne a LED a forma di L a parete spessa accentuano il dinamismo della 
RC Hybrid. 

03.  LUCI POSTERIORI A LED 

 I gruppi ottici posteriori integrano eleganti LED disposti secondo la tipica 
“L” Lexus. La tecnologia dello stampaggio a parete spessa offre un aspetto 
cristallino e una forma audace persino a fari spenti. 

04.  SISTEMA INTELLIGENTE DI APERTURA 

 Avvicinandosi alla RC Hybrid con la chiave elettronica in tasca, entrambe 
le maniglie delle portiere si illuminano per dare il benvenuto e si sbloccano 
toccandole. Perfettamente disegnate, sono prive del foro per la chiave, una 
novità assoluta per questo tipo di maniglie. 
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 CARATTERISTICHE  |  INTERNI 

01.  VOLANTE IN PELLE 

 Il volante in pelle elegantemente lavorato a mano offre appoggi ergonomici 
per le dita e una sezione trasversale ottimizzata per adattarsi alle mani del 
guidatore. I comandi integrati controllano l’impianto audio, il telefono e il 
display multi-informazione. 

02.  SEDILI RISCALDATI / VENTILATI 

 Per aumentare il comfort del conducente e dei passeggeri sono disponibili sulla 
versione F SPORT i sedili riscaldati e ventilati. Ciò conferisce una sensazione 
di lusso, particolarmente apprezzato in condizioni atmosferiche estreme. 

03.  COCKPIT INCENTRATO SUL CONDUCENTE 

 Per limitare lo spostamento degli occhi e indesiderate distrazioni, tutta la 
strumentazione importante e i display sono posizionati in modo da garantire 
un’ottima visuale della strada davanti alla vettura. Per una perfetta interazione, 
i comandi utilizzati più di frequente, come il selettore della modalità di guida, 
si trovano intorno al volante. 

04.  SEDILI SPORTIVI 

 I sedili anteriori sportivi si avvalgono della tecnologia di produzione della 
“schiumatura integrata”. Questa tecnologia, ispirata al mondo dello sport, 
aumenta il comfort e il sostegno laterale, più di quanto sia possibile con i 
metodi di rivestimento tradizionali. La forma e la solidità dei sedili sono state 
ottimizzate per ridurre la pressione sulla regione ischiatica particolarmente 
sensibile. 

05.  FLESSIBILITÀ 60/40 

 I pratici sedili posteriori ribaltabili 60/40 di serie sulla RC Hybrid offrono 
la comodità di una familiare con la signorilità e la raffinatezza di una coupé 
sportiva: grazie ai sedili posteriori ribaltabili c’è spazio per trasportare oggetti 
voluminosi. 
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 TECNOLOGIA  |  AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

01.  DISPLAY MULTI-INFORMAZIONE 

 Posizionato tra i due quadranti principali, lo schermo TFT (Thin Film Transistor) 
multi-informazione ad alta risoluzione fornisce un’ampia serie di dati sul veicolo. 
Il guidatore può scegliere le impostazioni grazie ai comandi sul volante. 

02.  LEXUS PARKING ASSIST MONITOR 

 Inserendo la retromarcia sulla RC Hybrid, le immagini della zona posteriore 
della vettura appaiono sul Lexus Media Display. Un’ulteriore assistenza a 
video appare sul display durante la fase di parcheggio. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION DA 10,3" 

 Il Lexus Premium Navigation è dotato di un ampio display da 10,3" Con una 
vivace grafica 3D e diverse opzioni di mappatura, il sistema può persino 
generare un codice QR per lo smartphone, una volta in parcheggio, con 
tutte le indicazioni a piedi per la destinazione finale. 

04.  SERVIZI COLLEGATI LEXUS 

 La RC Hybrid offre servizi quali la ricerca online, Google Street View® o 
informazioni sul traffico. Per maggiore comodità, è possibile anche inviare 
un percorso dal proprio computer portatile o dal tablet al navigatore della 
RC Hybrid. 

05.  CONNETTIVITÀ DIGITALE 

 Molteplici applicazioni digitali possono essere sincronizzate con il Lexus Media 
Display. Ad esempio, si può scaricare in modo semplice l’intera rubrica dello 
smartphone, visualizzandola quindi sul display. È inoltre possibile collegare 
un iPhone® o altri dispositivi multimediali, attivabili a partire da diversi 
schermi.  

06.  IMPIANTO AUDIO MARK LEVINSON® DA 17 
ALTOPARLANTI 

 L’impianto audio Mark Levinson® Premium Surround da 835 watt con 17 
altoparlanti è stato sviluppato su misura per le proprietà acustiche dell’abitacolo 
della RC Hybrid F SPORT. Offre un chiaro e definito suono digitale a 7.1 canali 
con un’esperienza “home theatre”, migliorata dalla tecnologia Clari-Fi™ che 
ricrea i suoni persi nella compressione digitale MP3. 

07.  TOUCH PAD 

 Il Touch Pad con interfaccia Remote Touch permette agli occupanti anteriori 
di interagire in modo intuitivo con il Lexus Media Display centrale da 10,3”. 
Progettato in modo ergonomico, è semplice da usare come uno smartphone 
o un tablet. 

 TECNOLOGIA  |  ASSISTENZA AL GUIDATORE E SICUREZZA 

01.  OTTO AIRBAG 

 Oltre a una cella di sicurezza straordinariamente robusta, la protezione degli 
occupanti è garantita da otto airbag. La protezione per il conducente e il 
passeggero anteriore include airbag per la testa a doppio stadio, airbag per 
le ginocchia e airbag laterali. Gli airbag a tendina coprono l’intera lunghezza 
su entrambi i lati dell’abitacolo. Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di 
pretensionatori. 

02.  RILEVATORE ANGOLI CIECHI 

 I dispositivi radar integrati nel paraurti posteriore individuano i veicoli sulle 
corsie adiacenti che non sono visibili negli specchietti retrovisori fino a 60 
metri dietro la tua RC HYBRID. Se il conducente aziona l’indicatore di 
direzione per cambiare corsia e un veicolo entra nel punto cieco, un segnale 
di avvertimento si attiva nel retrovisore interessato. 

03.  ALLERTA TRAFFICO TRASVERSALE POSTERIORE 

 Durante la retromarcia, per esempio in un parcheggio affollato, il sistema 
RCTA (allarme traffico posteriore) usa il rilevatore angoli ciechi per rilevare i 
veicoli che si avvicinano nelle zone difficili da vedere dietro al veicolo. Quando 
viene rilevato un veicolo, la funzione RCTA avverte il guidatore visivamente 
nei retrovisori esterni e con un segnale acustico. 

04.  COFANO A SOLLEVAMENTO 

 La RC Hybrid presenta un cofano a sollevamento per l’assorbimento degli 
urti. Attivato da sensori montati sul paraurti anteriore, in caso di collisione 
con un pedone, il sistema solleva leggermente il cofano per aumentare lo 
spazio tra esso e i componenti rigidi del motore sottostante. Questo riduce 
il rischio d’infortunio per il pedone. 
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 TECNOLOGIA  |  SISTEMA DI SICUREZZA LEXUS + 

 LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 La coupé sportiva RC Hybrid è equipaggiata di serie con gli innovativi 
sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety System+ che includono: un sistema 
di pre-collisione con rilevamento pedoni; l’allarme di allontanamento dalla 
corsia di marcia per rimanere sulla corsia; i fari abbaglianti automatici per 
migliorare la visione notturna; il riconoscimento dei segnali stradali che rileva 
i cartelli stradali e il cruise control adattivo che regola la velocità in base al 
veicolo che precede. 

01.  SISTEMA DI PRE-CRASH / RILEVAMENTO DEI PEDONI 

 Un radar a onde millimetriche e il computer di bordo calcolano i possibili 
rischi di collisione. Se il rischio è elevato, il sistema di pre-collisione allerta il 
guidatore con un segnale acustico e aumentando la pressione sui freni. Se 
considera la collisione inevitabile, attiva automaticamente i freni e tende le 
cinture di sicurezza dei sedili anteriori. Inoltre, se viene rilevato un ostacolo 
davanti al veicolo (p.es. un pedone), la frenata automatica si attiva quando 
la vettura viaggia a una velocità compresa tra 10 e 80 km/h al fine di evitare 
una collisione. 

02.  ASSISTENZA AL RILEVAMENTO DI CORSIA / FARI 
ABBAGLIANTI AUTOMATICI 

 L’assistenza al mantenimento di corsia aiuta il conducente a mantenere il 
veicolo al centro della corsia. Rispetto al precedente sistema, è anche in 
grado di fornire assistenza nelle curve strette. Se il sistema determina che 
esiste la possibilità di allontanamento del veicolo dalla sua corsia, passa in 
modalità di prevenzione allontanamento, permettendo di riportare il veicolo 
al centro della corsia. Di notte, i fari abbaglianti automatici si avvalgono della 
medesima telecamera di riconoscimento anteriore del sistema di assistenza 
al mantenimento di corsia per rilevare i veicoli che sopraggiungono in senso 
inverso e adattare automaticamente l’intensità dei fari. 

03.  CRUISE CONTROL ADATTIVO 

 Il sistema utilizza un sensore radar a onde millimetriche e una telecamera per 
rilevare i veicoli che precedono e aiuta a mantenere una distanza adeguata. Se 
il veicolo che precede si ferma, il sistema arresterà la RC. Quando quest’ultimo 
parte di nuovo, la RC ripartirà e continuerà a seguirlo. Il sistema agevola il 
conducente in situazioni che richiedono frequenti partenze e arresti. 

04.  RICONOSCIMENTO SEGNALI STRADALI 

 Sulla nuova RC, il riconoscimento segnali stradali (RSA) rileva i cartelli 
stradali e fornisce informazioni al conducente sul display multi-informazione. 
Integrato al cruise control adattivo, è possibile reimpostare rapidamente la 
velocità del veicolo in funzione del limite di velocità riconosciuto dall’RSA, il 
tutto premendo semplicemente un pulsante. 

 *  Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ è progettato per cercare di assistere il guidatore in talune situazioni 
di potenziale pericolo, ma il sistema non copre tutte le variabili che possono intervenire in occasione della guida. 
Oltretutto si possono verificare delle circostanze che possono inficiare o influenzare la operatività del sistema e/o il suo 
funzionamento (ad esempio, pioggia sul parabrezza, raggi di sole, etc) con la conseguenza che, per tali motivi, il sistema 
potrebbe non attivarsi anche nei casi previsti. Vi invitiamo a leggere attentamente le indicazioni contenute nell’apposito 
Libretto di Istruzioni. Il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ non è in grado di sostituirsi al conducente ed 
è necessario che quest’ultimo mantenga il controllo del proprio veicolo in ogni momento, senza distrazioni. Non va 
commesso l’errore di ritenere il sistema in grado di evitare i rischi di incidente, guidate la vostra Lexus facendo la dovuta 
massima attenzione; Lexus Safety System+ potrà semmai aiutarvi, ma sarete sempre e solo voi gli artefici principali della 
vostra sicurezza e di chi vi sta intorno. 

 TECNOLOGIA  |  DINAMICHE DI GUIDA 

01.  TELAIO LEGGERO AD ALTA RIGIDITA’ 

 La RC Hybrid ha una scocca estremamente rigida per poter offrire una guida 
particolarmente raffinata e precisa. Il telaio è stato costruito per mezzo di un 
processo di saldatura laser, novità assoluta Lexus in questo segmento, e di 
una migliore tecnologia adesiva. Tutto questo, combinato all’ampio uso di 
materiali leggeri come l’alluminio, ha permesso di ridurre il peso migliorando 
i consumi di carburante. 

02.  AERODINAMICA AVANZATA 

 La RC Hybrid ha un’aerodinamica eccellente grazie al sottoscocca quasi 
piatto e a sottili alette sui montanti delle porte anteriori. Sviluppate per la 
Formula 1, le alette creano vortici d’aria che trascinano all’interno il flusso 
d’aria migliorando il coefficiente di penetrazione della vettura. 

03.  POSIZIONE DI GUIDA SPORTIVA 

 Da una posizione di guida sportiva ribassata si “percepisce” realmente la 
superficie stradale, avvertendo come la vettura risponde anche alle più 
piccole azioni sul volante. 

04.  SELETTORE DELLA MODALITÀ DI GUIDA 

 Situato accanto al volante, il selettore della modalità di guida permette 
di scegliere agevolmente tra le diverse modalità di guida in funzione del 
temperamento del guidatore e delle condizioni della strada. E’ possibile 
scegliere tra le modalità: Eco, Normal, Custom, Sport e Sport+ (in base 
alle versioni). 

05.  SOSPENSIONI ANTERIORI 

 Dotate di componenti in alluminio forgiato, le sospensioni anteriori a doppio 
braccio oscillante sono più leggere e sensibili. L’innovativa geometria delle 
sospensioni offre un’eccellente stabilità e aumenta il comfort di guida. 

06.  SOSPENSIONI POSTERIORI 

 La stabilità su rettilineo e in curva è garantita da sospensioni posteriori multi-
link. La combinazione di componenti in acciaio ad alta resistenza e alluminio 
pressofuso/forgiato permette di mantenere basso il peso, garantendo una 
precisione esente da vibrazioni. 

01

02

03

04

01

02

03 04

05

06



RC34 RC 35

 ACCESSORI 

01.  CERCHI IN LEGA COLOR ARGENTO DA 18" 

 L’esclusivo design a 10 razze Lexus dei cerchi in lega da 18" integra 
perfettamente l’aspetto robusto ed elegante della vettura. 

02.  BATTITACCO PORTE ILLUMINATI 

 I battitacco originali Lexus per le soglie delle porte danno una sensazione 
immediata di stile, oltre a fungere da valida protezione per la vernice delle 
portiere contro tracce di sporco e graffi. 

03.  TAPPETINI IN TESSUTO 

 Lussuosi tappetini di protezione in tessuto nero. Realizzati in materiale 
fonoassorbente Acuvelour, la loro forma si adatta perfettamente al pavimento; 
inoltre, il tappetino del conducente è provvisto di un doppio fissaggio di 
sicurezza per evitare che scivoli. 

04.  RETE DA CARICO ORIZZONTALE 

 Offre una soluzione conveniente evitando che gli oggetti si spostino nel 
bagagliaio. La rete, che si fissa ai ganci premontati nel vano bagagli, è indicata 
per fissare in sicurezza una borsa o una valigetta. 

05.  PROTEZIONE VANO CARICO 

 Progettato per adattarsi al vano bagagli della vettura, fornisce una protezione 
contro lo sporco e il rovesciamento di liquidi. Si caratterizza per uno speciale 
rivestimento antiscivolo che frena lo spostamento dei bagagli. 

06.  SPOILER POSTERIORE 

 Uno spoiler posteriore coordinato e colorato migliora l’aspetto della vettura. 
Il suo profilo scorre in maniera aerodinamica, rispecchiando le eccezionali 
prestazioni e l’ottima tenuta di strada della vettura. 

07.  FILM PROTETTIVO PARAURTI 

 Indicata per proteggere il paraurti posteriore contro i graffi durante il carico 
e lo scarico del bagagliaio. Una protezione trasparente, autoadesiva, che si 
adatta perfettamente al paraurti. 

 F SPORT 

01.  DESIGN F SPORT 

 L’esclusiva griglia a clessidra con design a maglie F SPORT è più ampia e 
ribassata, accentuando l’assetto e il baricentro basso della RC Hybrid. 

02.  SEDILI F SPORT 

 I sedili della RC Hybrid F SPORT sono realizzati con una tecnologia di 
“schiumatura integrata”. Questa tecnologia di produzione, ispirata ai motori 
sportivi, consente un profilo dei sedili più dettagliato, idoneo e aderente di 
quanto sia possibile con i metodi di rivestimento tradizionali. Per un look 
ancora più distintivo, la RC Hybrid F SPORT è anche disponibile con il nostro 
rivestimento in metallo spazzolato. 

03.  VOLANTE F SPORT 

 Contraddistinto dal logo F SPORT, il volante finemente lavorato a mano si 
ispira a quello della nostra iconica supercar LFA. 

04.  ESCLUSIVI CERCHI IN LEGA F SPORT DA 19" 

 I cerchi in lega a 10 razze, con finitura metallizzata scura, sottolineano il 
carattere dinamico dei modelli RC Hybrid F SPORT. 

05.  BATTITACCO PORTE F SPORT 

 I battitacco delle porte assicurano una protezione durevole. Rifiniti in alluminio 
spazzolato, sono caratterizzati dal logo Lexus in nero lucido. 

06.  STRUMENTAZIONE F SPORT 

 Questo strabiliante contatore singolo dispone dell’innovativa tecnologia TFT 
(Thin Film Transistor, transistor a pellicola sottile) e ripropone il design ad 
anello centrale mobile della supercar LFA. Quando il sistema multimediale 
è in funzione, l’anello del contatore scivola di lato per mostrare il menù. 

07.  PEDALIERA SPORTIVA “MACHINE FACED” 

 Grazie alle eccellenti caratteristiche di tenuta, la pedaliera in alluminio machine 
faced rispecchia la sensazione di sportività del modello RC Hybrid F SPORT. 

 Gli accessori descritti sono soltanto una piccola selezione di una vasta gamma. 
Visita il sito web di Lexus per una panoramica completa di tutti gli accessori Lexus. 
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 COLORI | ESTERNI  COLORI | ESTERNI 

 BIANCO F SPORT | 0831  BIANCO PERLA | 0852 

 SONIC TITANIUM | 1J7  GRIGIO SCURO | 1H9 

 NERO | 2123  NERO GRAFITE | 223 

 ROSSO FUOCO | 3T5  GIALLO RACE | 5C11 

 ORANGE | 4W71  BLU ZAFFIRO | 8X11 

 BLU CIELO | 8X9 

 1 Esclusiva della F SPORT.
2 Non disponibile sulla F SPORT.
3 Vernice non metallizzata

Da notare che i colori effettivi possono variare rispetto a quelli illustrati, a causa del processo di stampa. 

 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. La tavolozza di vernici Lexus comprende circa 30 diverse tonalità come 
Bianco perla e Sonic Titanium.

Durante lo sviluppo di una nuova vernice, in Lexus non si prendono 
scorciatoie. Solo dopo lo studio di centinaia di campioni il designer prende 
una decisione. “Quando sviluppiamo un nuovo colore, metto a confronto 
così tante sfumature che, a volte, 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 o entro in un negozio o sono invitata da 
qualche parte, studio i colori e i materiali”, commenta. “Nel nostro reparto ci 
sono molte persone come me.”

Anche dopo aver deciso il colore, il lavoro continua. Nei diversi stadi dello 
sviluppo, Megumi Suzuki coinvolge un piccolo esercito di esperti: tecnici 
di laboratorio che mescolano i colori, modellatori di argilla, ingegneri e 
verniciatori che infine applicheranno su ogni RC uno strato di vernice 
impeccabile e uniforme. Ogni poche 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. 
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 COLORI | INTERNI  COLORI | INTERNI 

01  Rivestimento in pelle nera 
(Executive)

02 Rivestimento in pelle Ocra 
(Executive)

03 Pelle in Bianco F SPORT con inserti 
in metallo spazzolato (F SPORT)

04 Pelle in Flare Red(F SPORT) 

 INSERTI F SPORT2 

 Metallo spazzolato 

 PELLE LISCIA1 

 Nero 

 Flare Red  Bianco Ice 

 PELLE F SPORT 

 Nero 

 1 La pelle liscia è di serie sulla versione Executive.
2 Gli inserti in metallo spazzolato sono di serie sulla F SPORT.

Le figure nelle pagine seguenti sono solo un’indicazione di riferimento per illustrare i colori interni. Il concessionario autorizzato Lexus di zona sarà lieto di fornire ulteriore assistenza. 

 Ocra 

01

02

03

04
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 DOTAZIONE  |  VERSIONI  DOTAZIONE  |  VERSIONI 

  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

SICUREZZA ATTIVA EXECUTIVE F SPORT

ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) v v

EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) v v

BAS (Sistema di assistenza alla frenata) v v

ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) v v

EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) v v

TRC (Controllo elettronico della trazione) v v

VSC (Controllo elettronico della stabilità) v v

HAC (Assistenza alla partenza in salita) v v

VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) v v

TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) v v

Modalità di guida EV v v

Modalità di guida ECO/NORMAL/SPORT v v

Modalità di guida SPORT+ – v

Rilevatore angoli ciechi (BSM) – v

Sistema di rilevazione traffico posteriore (RTCA) – v

AVS (Ammortizzatori adattivi ad alte prestazioni) – v

Lexus Safety System+:
- PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Cruise Control) 
- Riconoscimento segnaletica stradale basato su telecamera (RSA)
- Avviso mantenimento di corsia (LDA)
- Fari abbaglianti automatici (AHB)

v v

SICUREZZA PASSIVA

Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero v v

Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero v v

Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore v v

Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell’abitacolo v v

Interruttore blocco airbag, passeggero anteriore v v

Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) v v

Pretensionatori cinture sedili anteriori e posteriori v v

Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate v v

Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali v v

Pop Up Hood (cofano a sollevamento automatico) v v

AUDIO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Lexus Premium Navigation:
- Sistema di navigazione integrato Lexus
- Lettore CD/DVD integrato nel cruscotto
- Impianto audio a 10 altoparlanti con sintonizzatore DAB
- Schermo EMV (Electro Multi-Vision) da 10.3"
- Touch Pad

v v

Telecamera posteriore v v

Orologio analogico con illuminazione bianca a LED v v

Porta USB doppia e presa AUX v v

Sistema di connessione telefonica Bluetooth® v v

Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale v v

ESTERNI EXECUTIVE F SPORT

Cerchi in lega da 18" a 5 razze con pneumatici 235/45 R18 v –

Cerchi in lega da 19" con pneumatici  anteriori 235/40 R19 e posteriori 265/35 R19 con Design F SPORT – v

Luci diurne, luci posteriori e luci di stop  a LED v v

Fari a LED, autolivellanti con lavafari v v

Fari a LED a “Tripla L” – v

Fari abbaglianti automatici adattivi – v

Indicatori di direzione anteriori a LED – v

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati v –

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente, 
elettrocromatici e con memoria – v

Allestimento esterni F SPORT:
- Esclusiva griglia a nido d'ape e loghi laterali
- Esterni esclusivi design F SPORT
- Active Sound Generator

– v

Sensori pioggia v v

Vetri con filtro UV e ad isolamento termico v v

Vernice anti-graffio v v

COMFORT E INTERNI EXECUTIVE F SPORT

Alzacristalli anteriori elettrici v v

Antifurto v v

Avviamento con pulsante v v

Smart Entry v v

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti v v

Climatizzatore automatico bizona con tecnologia S-FLOW v v

Illuminazione di accesso v v

Volante in pelle con palette del cambio integrate v v

Rivestimenti in pelle di colore nero v –

Rivestimenti in pelle liscia F SPORT  con maggiore sostegno laterale, realizzati con il metodo di 
“schiumatura integrata” – v

Inserti colore nero v –

Allestimento interni F SPORT:
- volante in pelle F SPORT con palette del cambio integrate
- volante e cambio rivestiti in pelle traforata
- pedali in alluminio e battitacco esclusivo
- inserti in Wedge Metal
- sensore gravitazionale G
- contagiri dinamico (ispirato alla LFA)

– v

Sedili anteriori regolabili elettricamente (8 posizioni guidatore e passeggero) v v

Sedile guidatore con supporto lombare v v

Sedile guidatore con funzione memoria – v

Sedili anteriori riscaldati v –

Sedili anteriori riscaldati e ventilati – v

Sedili posteriori ribaltabili 60:40 v v

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico v v

Chiusura automatica porte con doppia sicura v v

Presa da 12V v v

Kit riparazione pneumatici v v
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  Disponibile di serie. 
  Disponibile in opzione. 
  Disponibile come parte di un pacchetto. 

—  Non disponibile. 

 DOTAZIONE  |  PACCHETTI 

OPTIONAL EXECUTIVE F SPORT

Tetto apribile elettrico o o

orange pack: pinze freno di colore orange con dischi freno maggiorati – o

Mark Levinson® Pack:
- Impianto audio Mark Levinson® con 17 altoparlanti 
- sensori anteriori e posteriori di parcheggio

– o

Vernice Metallizzata o o
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RC 45

 *  Il consumo di carburante e i valori di CO2 sono misurati in un ambiente controllato su un modello di produzione rappresentativo, in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo CE 2017/1153 (come modificato dal Regolamento CE 
2017/1231). Il consumo di carburante e i valori di CO2 del vostro veicolo possono variare rispetto a quelli misurati. Il comportamento di guida e altri fattori (come le condizioni stradali, del traffico, la condizione del veicolo, la pressione delle 
gomme, gli equipaggiamenti di bordo, il carico, il numero di passeggeri ecc.) giocano un ruolo determinante nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 prodotte dal veicolo.

Il volume del bagagliaio è misurato secondo il metodo VDA. I dati indicati includono il vano sottopianale del bagagliaio. 

Da notare che ulteriori dati tecnici, compresi eventuali aggiornamenti, si possono trovare su www.lexus.it 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE 

 1 Il dato indicato è per i modelli della RC Hybrid equipaggiati con cerchi in lega da 19". Per i modelli equipaggiati con cerchi da 18", il dato è 1600.
2 Il dato indicato è per i modelli della RC Hybrid equipaggiati con l’optional del tettuccio apribile in vetro. Per i modelli equipaggiati con il tettuccio standard, il dato è 991.

Da notare che le dimensioni illustrate / indicate sono misurate in millimetri. 
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DIMENSIONI e PESI RC Hybrid

Lunghezza (mm) 4700
Larghezza con specchietti ripiegati (mm) 1840
Altezza (mm) 1395
Passo (mm) 2730
CX 0.306
Capacità bagagliaio (l) 340
Capacità serbatoio carburante (l) 66
Numero posti 4
Massa a vuoto  min. (kg) 1735
Massa complessiva (kg) 2170

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

Potenza Max kW(CV) 164 (223)
CV fiscali 23

MOTORE TERMICO 

Testata / Monoblocco Alluminio / Alluminio
Alimentazione/Ciclo Benzina ad iniezione diretta D4-S/Atkinson
Cilindrata (cc) 2494
N. cilindri e disposizione 4 in linea
Numero di valvole 16
Meccanismo valvole  VVT-i 
Potenza Max kW (CV) @ giri/min 133 (181) @ 6000
Coppia max. Nm@giri/min. 221 @ 4200-5400

MOTORE ELETTRICO

Tipo Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione 650v
Potenza Max    kW(CV) 105 (143)
Coppia Max     Nm 300

TRASMISSIONE

Trazione Posteriore
Cambio Automatico

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h) 190 (autolimitata)
Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 8.6
Ciclo urbano (l/100km) 5.2
Ciclo extra urbano (l/100km) 4.9
Ciclo combinato (l/100km) 5
Emissioni CO2  (g/km) 114
Emissioni NOx (mg/km) 3.6
Standard emissioni inquinanti EURO 6d TEMP (NEDC correlated)

CORPO VETTURA

Sterzo
Servosterzo Pignone e cremaglieria
Raggio minino di sterzata (m) 5.2

SOSPENSIONI

Anteriori   Doppio braccio oscillante/Doppio braccio oscillante con sistema AVS 
(versione F SPORT)

Posteriori Multilink /Multilink con sistema AVS (versione F SPORT)

IMPIANTO FRENANTE

Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi ventilati
Sistema fernante ABS elettronico a 4 sensori e 4 canali, con EBD e BRAKE ASSIST

RUOTE RC EXECUTIVE F SPORT

Cerchi in lega 18" 19"
Pneumatici anteriori 235/45 R18 235/40R19 
Pneumatici posteriori 235/45 R18 265/35R19 
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 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 
Lexus lounge, potete informarvi sulle novità, navigare 
su 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. 

 NOI DI LEXUS TRATTIAMO SEMPRE CIASCUN 
CLIENTE COME UN OSPITE IN CASA NOSTRA 

 La nostra passione per l’“Omotenashi”, il senso di ospitalità giapponese elevato a forma d’arte, ispira 
il nostro servizio clienti. Durante tutta la vita del veicolo, Lexus Care assicura un’esperienza di guida 
di prim’ordine, con programmi di assistenza e manutenzione su misura, ognuno pensato per offrire 
un’assoluta tranquillità. L’etica, la professionalità, la passione ed esperti sempre attenti a comprendere 
ed anticipare le esigenze di ogni cliente, sono parte integrante del nostro DNA. Ne sono la prova gli 
innumerevoli premi ricevuti negli ultimi 25 anni.

GARANZIA LEXUS 
• garanzia completa per 3 anni o 100.000 km
•  garanzia per 3 anni sulla corrosione 

superficiale e la verniciatura
• garanzia per 12 anni sulla corrosione
•  garanzia per 5 anni o 100.000 km su tutti i 

componenti del sistema ibrido

MOBILITÀ LEXUS 
Per garantirvi massimo piacere di guida e 
assoluta tranquillità in tutta Europa vi offriamo 
per i primi 5 anni il servizio Lexus Euro 
Assistance 24*. È un programma di assistenza 
stradale ricco di servizi utili e indispensabili in 
caso di guasto, incidente o furto della tua Lexus.

*  Le condizioni possono variare da un Paese all’altro. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi al concessionario autorizzato o centro di assistenza 
autorizzato Lexus più vicino. 

 L’ESPERIENZA LEXUS  L’ESPERIENZA LEXUS 



 © 2018 Lexus Europe* si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio, specifica o equipaggiamento 
senza preavviso. I dettagli delle specifiche e dell’equipaggiamento sono soggetti a modifica in 
conformità alle condizioni e ai requisiti a livello locale. Rivolgetevi al vostro concessionario autorizzato 
Lexus per i dettagli relativi a eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie a livello locale.

Nota: i veicoli illustrati e le specifiche descritte nel presente catalogo possono differire dai modelli 
e dagli equipaggiamenti effettivamente disponibili. I colori della carrozzeria potrebbero differire 
leggermente dalle fotografie riportate nel presente catalogo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.lexus.it 

Per noi di Lexus, il rispetto dell’ambiente è una priorità. Adottiamo molti accorgimenti per garantire che 
lungo tutto il ciclo di vita dei nostri veicoli – dal design alla produzione, dalla distribuzione alla vendita, 
dall’assistenza fino alla fine del ciclo di vita del prodotto – l’impatto sull’ambiente sia il minore possibile. 
Presso ogni concessionario potrete trovare maggiori informazioni sulle nostre procedure in materia 
di questioni ambientali.

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

Stampato in Europa, febbraio 2019 

 Per saperne di più sulla nuova RC: 
lexus.it/RC
youtube.com/LexusItalia
twitter.com/Lexus_Italia 


