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WOMEN’S WORLD CAR OF THE YEAR: LEXUS LC CONVERTIBLE 

PREMIATA COME MIGLIORE AUTO PREMIUM 

 

 

 

 Nel concorso per il titolo di «Women’s World Car of the Year» (WWCOTY) 2021, la LC Convertible è stata premiata in una 

delle nove categorie sulla base di criteri quali sicurezza, comfort e tecnologia. 

 Quale vincitrice di categoria partecipa ora al concorso per il titolo principale «Best Car of the Year»; la vincitrice sarà resa nota l’8 

marzo, giornata internazionale della donna. 

 

La giuria dei WWCOTY Awards, giunti quest’anno all’undicesima edizione, è composta da un team di 50 giornaliste automobilistiche 

provenienti da 38 paesi che coprono cinque continenti ed è l’unica giuria nel mondo automobilistico composta esclusivamente da 

donne. Una di loro, Marta Garcia (Spagna), WWCOTY Executive President, ha affermato: «La Lexus LC 500 Convertible è un sogno 

incredibilmente affascinante, un’auto che bisogna aver guidato almeno una volta nella vita. Emana tutta la passione di un’auto sportiva 

classica di cui ci si innamora, senza l’uso di trucchi o turbo.» Anat Daniel (Israele) ha commentato l’unione di «sportività giapponese» e di 

un «motore spettacolare» come ciò che rende la LC 500 Convertible un’auto «unica e indimenticabile», mentre Charleen Clarke 

(Sudafrica) l’ha definita «brillante da guidare». 
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La LC Convertible, sull’esempio del modello analogo in versione coupé, incarna alla perfezione l’evoluzione di Lexus in marca di stile di 

vita premium che offre una sensazione di guida affascinante, un design eccezionale e una qualità superiore delle finiture. 

La prima apparizione in pubblico della LC Convertible risale alla rivelazione di un prototipo al Detroit Motor Show del 2019, che 

mostrava in che modo il capo designer Tadao Mori e il suo team interpretavano il premiato design del coupé in una versione altrettanto 

elegante e seducente con capote in tela, alla ricerca della bellezza assoluta. Ne è scaturito, con modifiche minime, il modello di serie 

lanciato nel 2020 e diventato il modello da sogno della gamma Lexus. 

 

I designer hanno creato un’auto dall’aspetto affascinante sia con tetto chiuso sia con tetto aperto. Con la tipica ossessione di Lexus per i 

dettagli, è stato realizzato un raffinato meccanismo di ripiegamento della capote che preserva la silhouette ideale senza intaccare il 

comfort dell’abitacolo e lo spazio del bagagliaio. Altrettanto entusiasmanti sono le prestazioni della LC Convertible, che grazie al motore 

V8 da 5.0 litri e al cambio automatico a 10 rapporti accelera da 0 a 100 km/h in appena cinque secondi e raggiunge la velocità 

massima di 270 km/h limitata elettronicamente. L’aerodinamica affinata evita il rumore fastidioso del vento, l’abitacolo presenta una 

finitura impeccabile e i materiali sono di altissima qualità – fedele alla filosofia Lexus che con il comfort e il design suscita il piacere di tutti i 

sensi. 

 

Con l’edizione 2021, WWCOTY ha adottato un nuovo metodo di voto: innanzitutto sono stati scelti i tre modelli migliori di ogni 

categoria e tra questi è stata eletta la vincitrice della categoria. Erano ammessi al concorso i modelli con data di lancio tra gennaio e 

dicembre 2020. Come negli anni passati, i voti sono stati certificati dall’ente neozelandese indipendente di audit Grant Thornton. 

 

Per maggiori informazioni su WWCOTY consultare womensworldcoty.com 
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