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6 FEBBRAIO 2019 

EMOZIONI E SPORTIVITÀ: LEXUS AL SALONE DELL'AUTOMOBILE DI 

GINEVRA 2019 

• Due prime europee Lexus a Ginevra 

• Il prototipo LC Convertible mostra il futuro del design 

• RC F Track Edition per gli appassionati di motorismo 

• Conferenza stampa digitale durante le giornate per la stampa 

Safenwil. Lexus si presenta al Salone dell'automobile di Ginevra 2019 con due debutti europei. Mentre il 

nuovo prototipo LC Convertible mette in evidenza il processo evolutivo costante del design Lexus, la RC 

F Track Edition sottolinea la competenza Lexus nel mondo delle corse. 

Dopo il debutto del prototipo LC Cabriolet al North American International Auto Show di Detroit, Lexus 

presenta ora al pubblico europeo, sulle rive del lago di Ginevra, quale potrebbe essere l'aspetto di una 

versione aperta del coupé ammiraglia. Il prototipo è l'evoluzione dell'audace design della Lexus LC, 

arricchito da una nuova dimensione emotiva. 

Con la nuova Track Edition della Lexus RC F, la performance sale di livello con una serie di ottimizzazioni 

mirate e perfettamente calibrate tra loro. I team corse Lexus, che gareggiano nelle serie internazionali 

quali il Super GT in Giappone, il campionato IMSA in Nordamerica oppure nella serie europea Blancpain 

con il team svizzero Emil Frey Racing, hanno portato le proprie esperienze nel coupé ad alte prestazioni. 

Nuovi componenti in fibra di carbonio riducono il peso e migliorano l'aerodinamica e la deportanza. Freni 

carboceramici, terminali di scarico in titanio e interno in pelle rossa valorizzano ulteriormente l'edizione 

speciale, mentre sotto il cofano pulsa il celebre motore aspirato a otto cilindri di 5.0 litri. 

Lo stand Lexus al Salone dell'auto di Ginevra si trova nel padiglione 4 (numero stand 4211). La conferenza 

stampa digitale potrà essere vista in qualsiasi momento durante le due giornate dedicate alla stampa (5 e 

6 marzo). 
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Contatto: 
A disposizione dei media: Konrad Schütz 
 Responsabile PR/eventi e sponsoring 
 Tel. 079 798 75 99 
 konrad.schuetz@lexus.ch  
 
Maggiori informazioni su:  www.lexus-media.ch   
 www.lexus.ch 
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