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LA CONCEPT CAR ELECTRIFIED SPORT DELLA LEXUS FA IL 

SUO DEBUTTO AL GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 

 

 

 La prima presentazione europeo della visione di Lexus dell’auto sportiva del futuro: completa-
mente elettrica e ad alte prestazioni 
 

 Il concept riprende lo spirito della leggendaria Lexus LFA 
 

 

Il Goodwood Festival of Speed ospiterà la prima presentazione pubblica della concept car Electrified Sport della Lexus, 

la visione della casa giapponese dell’auto sportiva del futuro, completamente elettrica e ad alte prestazioni, che molti 

reputano possa essere il successore della leggendaria Lexus LFA. 

 

Questo studio su una coupé dallo stile così radicale ha portato alla realizzazione di un modello che ha colpito particolar-

mente tra 16 veicoli elettrici a batteria (BEV) svelati in Giappone nel 2021 da Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor 

Corporation delineando inoltre la strategia a lungo termine del marchio tesa a raggiungere la neutralità carbonica. 
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Il presidente Toyoda ha anche spiegato come Lexus intende realizzare completamente il potenziale dei suoi veicoli tra-

mite l’elettrificazione, rafforzando i fondamentali dell’accelerazione/decelerazione lineare, della sensazione di frenata ed 

esaltando la manovrabilità per offrire un’esperienza di guida ancora più piacevole. La Eletrified Sport concept porterà la 

Lexus Driving Signature al livello successivo. 

 

Con le sue proporzioni decise ed essenziali e l’altezza di guida ribassata tipica di un veicolo sportivo, incarna la visione 

futura del marchio Lexus. Si prevede che il veicolo sarà in grado di accelerare (da 0 a 100 km/h) in circa due secondi e 

che avrà un’autonomia di oltre 700 km. È possibile che un modello di serie sarà equipaggiato con una nuova tecnologia 

di batterie allo stato solido per ottenere prestazioni ancora più elevate. 

 

«Con la versione BEV vogliamo far diventare Lexus un marchio in grado di offrire una grande varietà di esperienze, sfrut-

tando il livello di sviluppo delle prestazioni che solamente un produttore come Lexus può offrire e perfezionando la tec-

nica di produzione in modo da creare prodotti ancora più personalizzati» ha dichiarato il presidente Toyoda. «Lexus svi-

lupperà una nuova generazione di veicoli sportivi a batteria che erediterà il piacere di guida progettato con cura nello 

sviluppo della LFA, cioè il suo ‘ingrediente segreto’.» 

 

Il Goodwood Festival of Speed si svolgerà dal 23 al 26 giugno sui terreni della Goodwood House nel Sussex, Regno 

Unito. La concept car Lexus Eletrified  Sport sarà svelata nell’ambito di una presentazione personalizzata nella Electric 

Avenue del Festival of Speed, un’area appositamente dedicata ai veicoli elettrici. 
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