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L’ATTESA È FINITA: LA LEXUS LC 500 CABRIOLET DISPONIBILE 

DA SUBITO IN SVIZZERA 

 

 

 Dal 1o febbraio 2021 il cabriolet più emozionante del segmento di lusso è disponibile presso tutti i partner Lexus in Svizzera.  

 La Lexus LC 500 Cabriolet convince con la presenza inconfondibile del suo design sensazionale abbinato a una performance 

coinvolgente.  

 L’abitacolo esclusivo seduce con la rinomata finitura di alta qualità Lexus e la filosofia «Human centered» ponderata fin nel minimo 

dettaglio. 

 

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 al meccanismo pieghevole di altissima precisione si 

ripone in pochissimo spazio senza pregiudicare la spaziosità dell’auto. In questo modo l’elegante parte posteriore si inserisce 

perfettamente nella forma complessiva dell’auto. 

 

Derivata dal coupé ammiraglia LC 500, la LC 500 Cabriolet è un modello a sé stante, rifinita in ogni dettaglio e 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. 
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La gamma LC incarna il viaggio di Lexus verso una marca di lusso lifestyle che arricchisce la vita dei clienti attraverso il piacere di guida e 

l’orgoglio di possederla. Insieme alla versione coupé, la nuova LC 500 Cabriolet costituisce un elemento di spicco della gamma di 

modelli Lexus con la sua esperienza di guida unica e l’estetica eccelsa. 

 

La propulsione della LC 500 Cabriolet 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. 

 

Christian Wellauer (direttore di Lexus Svizzera) commenta il lancio della Lexus LC 500 Cabriolet: «Con la Lexus LC 500 Cabriolet, 

Lexus lancia in Svizzera un’auto decapottabile da sogno. Giusto in tempo per la primavera 2021 e le prime corse sotto il sole e lo 

splendido tempo primaverile. I clienti Lexus hanno dovuto attendere a lungo per assaporare il piacere della guida con il vento tra i capelli, 

ma ne è valsa la pena e ora l’attesa è giunta al termine. La cabriolet Lexus colpisce per la competenza del design, ma anche per la 

motorizzazione dinamica e potente. Un’autentica attrazione, sinonimo di emozioni e puro divertimento al volante.» 

 

Prezzo: 

Lexus LC 500 Cabriolet Excellence  da CHF 139 400 

 

Da subito su lexus.ch è possibile prenotare un appuntamento per una prova su strada con la nuova Lexus LC 500 Cabriolet 
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