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22 OTTOBRE 2018 

LEXUS RC F 10TH ANNIVERSARY EDITION 

 

In occasione del 10o anniversario dei modelli F di Lexus, il costruttore giapponese di automobili di lusso presenta un 
modello speciale esclusivo. In Svizzera saranno in vendita solo tre esemplari del modello speciale RC F in livrea 
grigio opaco. Le vetture sono state presentate ai clienti durante un evento esclusivo negli spazi di Emil Frey Racing. 

Safenwil. Lexus festeggia il 10o anniversario del modello F con un modello speciale della RC F in edizione 
strettamente limitata. In Svizzera ne saranno venduti unicamente tre esemplari. L'edizione dell'anniversario è 
disponibile unicamente nel colore carrozzeria grigio opaco abbinato al pacchetto carbonio; ossia con cofano 
motore, tetto e spoiler posteriore attivo realizzati in carbonio. Lo stile opaco viene ripreso dalle maniglie delle 
portiere, dagli specchietti retrovisori esterni e dall'antenna a pinna di squalo e si pone in contrasto con i cerchi neri 
lucidi da 19 pollici che lasciano intravedere le possenti pinze freno verniciate in blu. 

Gli elementi esclusivi spiccano anche a bordo. I sedili sportivi garantiscono un elevato sostegno laterale e sono 
realizzati in pelle semianilina blu con finiture bianche. I poggiatesta sfoggiano con orgoglio il logo «F». Il pomello del 
cambio, il volante e la plancia riprendono in parte il blu dei sedili, mentre in diversi punti viene utilizzato il carbonio a 
vista.  Ogni vettura è contraddistinta da una targhetta nella parte interna delle portiere. 

Le vetture arrivate vengono presentate agli interessati negli spazi del team Emil Frey Racing. Il team corse svizzero 
sta ottenendo ottimi risultati nella Blancpain GT Series con due Lexus RC F GT3. Già nella prima stagione il team 
ha conquistato una vittoria. «Poter presentare agli interessati la 10th Anniversary Edition della RC F qui, nei 
padiglioni del team Emil Frey Racing è un grande onore. Gli ospiti ricevono una fantastica impressione di Lexus e di 
un team corse altamente professionistico» afferma Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera. 

Lorenz Frey, responsabile di Emil Frey Racing è anch'egli soddisfatto della presentazione della RC F: «Siamo 
orgogliosi di presentare un'auto così straordinaria qui a casa nostra e al tempo stesso far conoscere agli ospiti il 
nostro impegno nel mondo delle corse automobilistiche.» 

Dopo la presentazione, i partecipanti hanno potuto avvalersi dei consigli di un autentico professionista: Christian 
Klien. L'austriaco, che ha gareggiate in 49 GP di Formula 1, è attualmente uno dei piloti della RC F GT3. Gli ospiti 
hanno ammirato le sue abilità di guida nel simulatore e alcuni di loro hanno potuto confrontarsi direttamente, 
mettendosi essi stessi dietro al volante del simulatore. 

I tre esemplari della 10th Anniversary Edition della RC F sono immediatamente disponibili a partire da CHF 
119'900.-. Gli interessati possono contattare un concessionario ufficiale Lexus in Svizzera. 

I modelli «F» 

Nel 2008 Yukihiko Yaguchi, ingegnere capo Lexus, presentò la Lexus IS F fondando di fatto la marca «F». 
Sviluppata sul circuito di Fuji, da cui deriva la «F», ma anche perfettamente idonea alla guida quotidiana, l'auto 
sportiva suscitò l'entusiasmo di esperti e clienti in egual misura. Sei anni più tardi venne lanciata la RC F, un coupé 
sportivo classico con motore anteriore e trazione posteriore, a cui fece seguito un anno più tardi, e ad oggi ultimo 
modello F, la GS F. Sportiva come non mai, la RC F si presenta oggi sui circuiti del mondo come RC F GT3. Una 
delle tappe emozionanti della storia di F è sicuramente la supercar Lexus LF-A. 
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Emil Frey Racing Team 

Il team corse svizzero iniziò a testare sul Nürburgring la prima versione della RC F GT3 nel campionato VLN nel 
2015 e collaborò attivamente con gli ingegneri per sviluppare ulteriormente la vettura. Nella stagione 2017 il team 
ha iniziato a gareggiare nella GT Open Serie, vincendo la prima gara della stagione. A questo successo fecero 
seguito altre tre vittorie e il terzo posto in classifica generale a fine stagione. Nel 2018 Emil Frey Racing ha 
partecipato con due RC F GT3 al campionato GT più competitivo al mondo: la Blancpain GT Series. Anche in 
questo caso, nella stagione di debutto il team ha già ottenuto una vittoria e precisamente alla 6 ore del Paul Ricard. 
La stagione si è infine conclusa con lo straordinario terzo posto in classifica generale. 
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