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LEXUS LC 500 PREMIATA NEL REGNO UNITO COME 

MIGLIORE CABRIOLET 2021 

 

 

carwow, uno dei principali siti web di consigli per l’acquisto di auto nuove e d’occasione, ha conferito alla Lexus LC 500 il titolo di «Best 

Convertible» 2021. 

 

carwow è una rinomata e apprezzata fonte di informazioni e di pareri di esperti per gli acquirenti di automobili, che conta circa cinque 

milioni di utenti. Ogni anno premia le automobili in diverse categorie e, con votazione del pubblico, un modello come Auto dell’anno. 

Mat Watson, Chief Content Officer del sito web di comparazione carwow, spiega cosa rende tanto notevole la LC 500 Convertible: 

«L’aspetto di quest’auto è incredibilmente bello. È un cabriolet brillante con un abitacolo fantastico. Basta salire, abbassare la capote e 

godersi gli sguardi ammirati mentre si passa!» 

 

Derivata dal coupé ammiraglia LC 500, la LC 500 Convertible è un modello a sé stante, rifinita in ogni dettaglio, dotata di stile, 

aerodinamica, comfort e un’eccellente guidabilità. Lanciata nell’estate del 2020, rappresenta il meglio del design, dell’ingegneria e della 

lavorazione artigianale Takumi. 

 

L’obiettivo del capo designer Tadao Mori e del suo team era creare «il cabriolet più seducente al mondo» conservando le linee possenti 

ed eleganti del coupé. Hanno quindi progettato una capote abbassabile che grazie all’ingegnoso meccanismo pieghevole si ripone in 

pochissimo spazio senza pregiudicare la spaziosità dell’auto. In questo modo e con l’apposita copertura, l’elegante parte posteriore si 

inserisce perfettamente nella forma complessiva. 
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La guida con capote aperta è emozionante e sempre confortevole grazie alla messa a punto specifica del climatizzatore, ai dettagli 

aerodinamici e all’eliminazione in larga misura di correnti d’aria e rumore del vento. I rinforzi nei punti cruciali della carrozzeria assicurano 

la stabilità e l’agilità della vettura. 

 

La propulsione della LC 500 Convertible è affidata al potente motore Lexus V8 da 457 CV. Accoppiato al cambio automatico 

sportivo a 10 rapporti accelera l’auto da 0 a 100 km/h in cinque secondi accompagnando l’esperienza con una sonorità coinvolgente 

del motore che si assapora appieno con capote aperta. 

 

Citazione di Christian Wellauer (direttore Lexus Svizzera) sulla Lexus LC500 Convertible 

 

«Con la Lexus LC 500 CV, Lexus lancia in Svizzera un autentico cabriolet da sogno. E lo fa tempestivamente per la primavera 2021 e 

per le prime uscite sotto il sole e lo splendido tempo primaverile. I clienti Lexus hanno dovuto aspettare a lungo per vivere la sensazione 

del vento nei capelli. Un’attesa che è valsa la pena. Il cabriolet Lexus convince non solo per competenza progettuale, ma anche per il 

dinamismo e la potenza del suo motore. Un gioiello che attira su di sé tutti gli sguardi e che veicola autentiche emozioni e un piacere di 

guida eccelso.» 
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