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30 ANNI LEXUS: 
IL 30O ANNIVERSARIO AL CHANTILLY ARTS & ELEGANCE RICHARD 
MILLE FESTIVAL 2019 
 

 
 

 
 Finale del concorso UX Art Car 
 Gli ospiti di Chantilly eleggeranno il vincitore del concorso UX Art Car tra 

quattro opere di artisti europei 
 Il prototipo Lexus LC Convertible sarà presentato al Concours d'Élégance 
 La nuova Lexus RX festeggia il debutto europeo 

Il 30 giugno Lexus festeggia il 30o anniversario di marca di lusso con presentazioni singolari al 
Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. I punti salienti del festival sono il concorso Lexus UX Art Car, 
la presentazione del nuovo studio progettuale di coupé-cabriolet LC Convertible e il debutto europeo 
della nuova Lexus RX. 
 
Da cinque edizioni Lexus è partner ufficiale della manifestazione che si tiene in Francia presso lo 
storico Château de Chantilly, un evento conosciuto a livello internazionale quale vetrina elegante e 
storica per le automobili classiche e moderne nonché per i prototipi. La manifestazione dedicata allo 
stile e alla lavorazione artigianale è la cornice perfetta per festeggiare l'anniversario di Lexus. 
 
 
A Chantilly le migliaia di visitatori formeranno la giuria che determinerà il vincitore del concorso Lexus 
UX Art Car. Candidate al premio quattro opere d'arte uniche, create sulla base del compatto 
crossover di Lexus. Lexus accoglierà i visitatori, presenterà le auto artistiche e inviterà a dare il voto 
per quella preferita.  
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Prototipo Lexus LC Convertible 
Il prototipo Lexus LC Convertible ha debuttato in prima mondiale al Salone di Detroit 2019, dove è stato 
presentato come una nuova versione decapottabile dell'ammiraglia LC. Il prototipo è stato progettato 
fin nel minimo dettaglio all'insegna della «massima bellezza», dal parabrezza ai profili lisci della parte 
posteriore.  
 
Prima europea della nuova RX 
Al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille Festival si terrà la prima europea del nuovo SUV di lusso 
Lexus RX.  
La nuova RX sarà esposta accanto alla RC F Track Edition e all'esclusiva supercar Lexus LFA. 
 
Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, commenta così l'anniversario: «Quanto ha avuto inizio 
nel 1989 negli Stati Uniti con la Lexus LS è oggi una marca di lusso globalmente riconosciuta nel 
settore automobilistico. Lexus è stata presente in Svizzera sin dagli albori e oggi ha trovato il suo posto 
fisso sulle strade elvetiche con molti clienti soddisfatti, una rete di concessionari competenti e una 
quota di motorizzazioni ibride pure di oltre il 95% tra le automobili Lexus vendute in Svizzera. 
Attualmente ci rallegriamo dell'elevata richiesta per la nuova Lexus UX ibrida pura, in vendita a partire 
da CHF 36 900 e di categoria d'efficienza energetica A. Niente è più convincente di una prova su 
strada dal concessionario Lexus locale. Provare per credere!» 


