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Luglio 2019 

 

LEXUS PRESENTA IL PROTOTIPO LC CONVERTIBLE AL 
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED  

 Lexus conferma la produzione di una versione cabriolet del coupé ammiraglia 
LC 

 Il prototipo debutterà a livello internazionale al leggendario Goodwood Festival 
of Speed 

Lexus amplia la sua squisita serie ammiraglia LC: oggi è giunta la conferma che un'avvincente versione 
decappottabile entrerà in produzione nel prossimo futuro. 
 
I visitatori dell'edizione di quest'anno del Goodwood Festival of Speed, che si terrà dal 4 al 7 luglio, 
assisteranno al debutto della LC Convertible, che entrerà subito in azione sullo straordinario circuito nella 
tenuta del conte di March. Il nuovo modello sarà in ottima compagnia di alcune tra le vetture più esclusive e di 
fama al mondo, che saranno presenti nell'ambito della prestigiosa manifestazione di auto sportive nuove e 
classiche. 
 
Quale ulteriore modello della gamma LC, la futura Convertible amplia l'offerta di automobili di lusso lifestyle di 
Lexus e completa la gamma ammiraglia della marca. 
 
In breve tempo la LC si è guadagnata la posizione di modello Lexus più ambito e più elogiato mai costruito. 
Questo grazie alla combinazione di design incisivo, eccellente fattura e performance entusiasmante. Già a 
gennaio, in occasione del North American International Auto Show, Lexus aveva lasciato intuire l'intenzione di 
arricchire la gamma con una cabriolet, presentando la LC Convertible. 
 
Il design del prototipo mirava a esprimere il concetto di «Ultimate Beauty», accolto con entusiasmo dagli 
specialisti del settore e dal pubblico. Come già per la LC, anche il prototipo è stato premiato al suo debutto con 
l'ambito EyesOn Design Award. 
 
L'aspetto allungato, slanciato e pronto a scattare della LC Convertible presenta le proporzioni atletiche di un 
coupé, ma con un'interpretazione del tutto singolare. Le ruote di grandi dimensioni e gli sbalzi corti annunciano 
esplicitamente la sua origine sportiva e il marcato divertimento al volante che garantisce. A Goodwood il 
prototipo indosserà una camuffatura, che tuttavia lascia intuire le caratteristiche di design e le qualità dinamiche 
della futura versione di serie. 
 
Il pilota professionista Nick Cassidy condurrà il prototipo della LC Convertible sul tracciato in salita del 
Goodwood Festival of Speed. Attualmente Nick corre per il LEXUS TEAM KeePer TOM’S nella categoria 
GT500 della serie giapponese Super GT. A Goodwood il prototipo LC Convertible sarà impiegato due volte 
e questo permetterà di fornire un feedback agli ingegneri Lexus. 
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Koji Sato, vice presidente esecutivo di Lexus International, esprime le sue sensazioni a proposito di questo 
evento: «Il Goodwood Festival of Speed celebra la storia e la cultura dell'automobile ed è punto d'incontro per 
alcuni tra i piloti e le auto più notevoli. Partecipare a questo festival è per Lexus un onore e sono immensamente 
felice di presentare il prototipo della LC Convertible qui, al medesimo evento in cui debuttò il coupé LC nel 
2016.» 
 
Le specifiche tecniche dettagliate e la tabella di marcia dell'introduzione sul mercato della LC Convertible 
saranno resi noti in un secondo tempo. 
 

A disposizione dei media:  Silvan Trifari  
 Responsabile PR/eventi e sponsoring 
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Maggiori informazioni su Lexus:  www.lexus.ch     
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