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DINAMISMO PIÙ PRONUNCIATO E DOTAZIONI OPZIONALI 

SU MISURA PER LA NUOVA LC 

 

 

 Il dinamismo più pronunciato accentua lo straordinario carattere di guida Lexus 

 Agilità accresciuta in modalità Sport e maggiore comfort in modalità Normal 

 Nuova gamma di dotazioni opzionali su misura per la LC Convertible 

 Novità: cerchi in alluminio forgiati da 21 pollici nella versione Sport 

 

L’espressiva combinazione di design premiato e prestazioni entusiasmanti, che caratterizza la Lexus LC Coupé e Convertible, si 

percepisce ora in modo ancora più intenso, dal profilo dell’agilità e del comfort, grazie ai perfezionamenti delle sospensioni. 

 

Sensazione di guida più precisa 

Per i nuovissimi modelli LC e LC Convertible, Lexus ha intensificato il carattere di guida unico mediante modifiche mirate a un 

comportamento più dinamico. Le sospensioni anteriori e posteriori sono state messe a punto con precisione per ottenere un contatto 

ancora più intenso con la strada e una sensazione di guida più precisa. Queste modifiche creano una guidabilità più precisa e una 

connessione più stretta tra conducente e veicolo. 

 

La perfezione in agilità e comfort 

Nei nuovi modelli, le regolazioni delle selezioni delle modalità di guida coprono una fascia più ampia. La modalità Normal offre un 

comfort di guida ancor più pronunciato, mentre la modalità S+ esprime maggiormente il carattere dinamico. I movimenti della 

carrozzeria lungo gli assi longitudinali e trasversali sono stati ridotti ottenendo una guidabilità più equilibrata e la sensazione di essere un 
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tutt’uno con l’auto. Ciò si percepisce attraverso un’agilità particolarmente spiccata e un legame immediato con il veicolo nei modelli dotati 

di Lexus Dynamic Handling. Per evitare la commutazione accidentale da N a D o R e aumentare la sicurezza, è stato montato un nuovo 

dispositivo di bloccaggio del cambio. Sono stati inoltre modificati i sedili anteriori, con le imbottiture di sedute e schienali che trasmettono 

una sensazione più confortevole e bassa. 

 

Pacchetto design esterno nero per la Lexus LC Convertible 

Le nuove dotazioni opzionali propongono per la LC Convertible un pacchetto design con elementi neri che mettono in risalto la 

caratteristica griglia della calandra Lexus, le cornici dei fari e delle luci posteriori. La Lexus LC dichiara inequivocabilmente la sua 

esclusività da ogni punto di vista. 

 

Cerchi forgiati da 21 pollici 

Un’affascinante fusione di forza ed eleganza è espressa dai cerchi in alluminio forgiati a 5 razze doppie, inclusi nelle dotazioni opzionali 

per la LC Convertible e riservati esclusivamente a questo modello. 

  

Interno in Marina White ispirato alla Regatta Edition 

L’affascinante design della nuovissima LC Convertible sfoggia il suo massimo splendore con l’esclusivo interno Marina White della 

gamma di dotazioni opzionali, ispirato a quello della LC Regatta Edition. Il tetto blu abbinato all’interno bianco-blu evoca l’ambiente degli 

yacht di lusso. La parte interna dei montanti anteriori dei finestrini è bianca, mentre la plancia degli strumenti e i pannelli delle portiere 

sfoggiano un elegante contrasto tra la parte superiore in blu scuro e quella inferiore bianca. I sedili anteriori sono rivestiti in pelle bianca 

semianilina traforata. 
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