
NUOVA LEXUS RC F SPORT BLACK EDITION: LIVREA ALL-BLACK ISPIRATA AL TRADIZIONALE 

INCHIOSTRO GIAPPONESE SUMI  

 

 Anteprima della nuova RC F SPORT Black Edition, caratterizzata da esclusivi dettagli interni ed esterni 

 Un colore che richiama le intense sfumature del sumi, il tradizionale inchiostro giapponese 

 Modanature delle portiere in acciaio nero inossidabile, cerchi in lega F SPORT in nero opaco, nuova 

griglia a clessidra cromata e stesso trattamento per le cornici dei fendinebbia anteriori 

 Interni rifiniti con esclusivi inserti in legno rivestiti con inchiostro sumi, tappezzeria in pelle nera con 

cuciture Orange a contrasto 

 Disponibile con un’esclusiva livrea Graphite Black 

 

Le linee atletiche della coupé Lexus RC 300h F SPORT sono state sottoposte a numerosi affinamenti in 

occasione del lancio della nuova Black Edition, svelata per la prima volta al pubblico sul palcoscenico del Salone 

di Ginevra 2018. 

 

Black Edition: un nome che riesce a comunicare il look dinamico ed esclusivo di questa edizione speciale, 

caratterizzata da elementi Total Black ispirati all’intensità del sumi, l’inchiostro che per centinaia di anni ha 

accompagnato la tradizionale pittura e calligrafia giapponese. 

 

La griglia a clessidra F SPORT, dalla classica trama a forma di “L”, sfoggia un nuovo ed esclusivo rivestimento 

cromato, affiancato da innovativi fendinebbia a LED dalla forma circolare posizionati ai lati della griglia inferiore, 

per assicurare all’anteriore della vettura una silhouette riconoscibile al primo sguardo. 

 

I cerchi in lega F SPORT da 19 pollici sono rivestiti con vernice nero opaco, mentre le modanature dei cristalli, 

realizzate in acciaio inossidabile, si intonano alla perfezione alla vernice metallizata Graphite Black della livrea. 

 

All’interno, i sedili e il volante F SPORT sono rivestiti in pelle nera con cuciture arancioni. L’abitacolo sfoggia 

inoltre esclusivi inserti in legno caratterizzati da tinte in inchiostro sumi. 

 

La RC F SPORT Black Edition monta una motorizzazione Lexus Self Charging Hybrid, dotata di motore benzina 

2.5 e di un motore elettrico che insieme sviluppano una potenza di 223 cavalli/164 kW. L’unità, capace di 

garantire una risposta eccellente coniugata ad una straordinaria efficienza, assicura consumi ed emissioni di CO2 

pari rispettivamente a 5,0 l/100 km e 116 g/km. 


