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11 GENNAIO 2019 

IL PROTOTIPO LEXUS LC CONVERTIBLE FESTEGGIA LA 
PRIMA MONDIALE A DETROIT 

 Il prototipo della Convertible indica il futuro orientamento dell’ammiraglia LC  

 Il design dinamico del prototipo della LC come vettore dell'immagine del brand 

 Prolunga la tradizione Lexus focalizzata sul design  

 

Safenwil. Due anni fa a Detroit Lexus ha sbalordito tutti con la presentazione del coupé LC. Era una 
dimostrazione delle ambizioni creative del brand, ma non era che l’inizio. Da allora il team di design di Lexus 
ha esplorato nuove tendenze. I risultati vengono ora presentati con la prima mondiale del prototipo della 
Lexus LC Convertible al North American International Auto Show 2019. 

L’obiettivo del design del prototipo della Convertible, una derivazione artistica del coupé LC, era imperniato 
sulla «bellezza compiuta». Dal parabrezza ai contorni scorrevoli della capote, il concetto è stato disegnato 
per generare una reazione emotiva indipendentemente dalla prospettiva.  

«Questo concetto riprende l’inconfondibile design della LC e lo trasforma in una nuova futura Convertible», 
ha affermato Tadao Mori, capo del design del prototipo della LC Convertible. «Riunisce i migliori aspetti del 
coupé con il design dinamico di una cabriolet.» 

Lungo, basso e slanciato, il prototipo LC Convertible mantiene le proporzioni atletiche del coupé LC. Il 
design è scaturito con naturalezza dal coupé e, malgrado ciò, si presenta con una spiccata identità. È una 
combinazione tra estetica giapponese e la promessa di una soddisfazione percettibile come solo una 
cabriolet può offrire.  

Accanto all’immagine visiva, il prototipo LC Convertible attira in modo irresistibile sia il conducente sia i 
passeggeri con un abitacolo che soddisfa ogni tipo di desiderio. Dal comfort dei sedili alla percezione aptica 
di ogni  interruttore e pulsante, ogni dettaglio della LC è stato sviluppato per rendere indimenticabile ogni 
viaggio. Le impunture gialle danno un tocco di colore all’interno in pelle bianca, senza distrarre conducente 
e passeggeri dalla sottile eleganza del design generale. 

Le transizioni brevi di linee e sbalzi, le ruote da 22 pollici e il design riflettono tutta la performance potenziale 
di questa vettura. 

«Una versione in serie di questo prototipo sarebbe avvincente da molti punti di vista. Vedreste le linee 
dinamiche  quando la vettura si avvicina, sentireste il motore all’accensione e percepireste tutto ciò che vi sta 
attorno mentre sfrecciate sulle strade. Sarebbe capace di sollecitare tutti i sensi in un modo davvero unico ed 
eccitante ogni qualvolta vi siederete al volante»  afferma Mori-san. 
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Specifiche del prototipo Lexus LC Convertible  

Lunghezza 4770 mm 

Larghezza 1920 mm 

Altezza 1340 mm 

Passo 2870 mm 
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