
LEXUS CELEBRA IL 10MO ANNIVERSARIO DELLA GAMMA F 

 Lexus celebra i 10 anni della gamma F al Salone di Ginevra 2018 

 Nuova RC F Special Edition  

 Modelli F SPORT: progettati in pista ma realizzati per la strada, per qualsiasi tipologia di cliente 

 Una gamma in continua evoluzione, dalla prima IS F, passando per la coupé RC F fino alla berlina GS F 

In occasione del Salone di Ginevra 2018 Lexus festeggerà il decimo anniversario dalla nascita della gamma F 

SPORT: un line-up di modelli progettato per offrire una guida sportiva ed incredibilmente gratificante. 

Per l’occasione il brand ha realizzato una RC F Special Edition, pensata ed equipaggiata per incarnare il carattere 

sportivo della gamma F. 

Esclusiva RC F Special Edition 

La RC F Special Edition, esclusiva versione della coupé Lexus ad elevate prestazioni, farà il suo esordio europeo 

al prossimo Salone di Ginevra. 

Le linee potenti e scolpite della vettura sono accentuate dalla nuova vernice Nebula Grey, utilizzata anche per 

altri elementi esterni quali le maniglie, i retrovisori, le pedane laterali e l’antenna “shark fin”, una continuità che fa 

da contrasto al rivestimento dei cerchi in lega multirazza da 19”. 

Le ampie pinze dei freni anteriori, visibili attraverso i cerchi, sono verniciate di blu e sfoggiano il classico logo F. 

Una sfumatura blu utilizzata anche per mettere in risalto il logo F collocato sui paraurti anteriori. Questa Special 

Edition beneficia inoltre di esclusivi ammortizzatori anteriori altamente performanti. 

Gli interni sono caratterizzati da un’applicazione ancora più audace dei colori esterni, con l’esclusivo tema 

cromatico Blue Carbon. I sedili sportivi anteriori sono rifiniti in pelle semi-anilina di colore blu acceso, mentre il 

logo F, sempre di colore blu, spicca sui poggiatesta integrati. I sedili dispongono di riscaldamento e sistema di 

ventilazione integrato. 

La stessa tipologia di pelle riveste il pomello del cambio, il volante e la cornice del quadro strumenti, con cinture 

di sicurezza in tinta. I bordi dei controlli per gli alzacristalli sono invece realizzati con un tessuto in fibra di carbonio 

rifinito che coniuga i colori blu, nero e argento. 

I sedili posteriori sono realizzati in pelle nera e caratterizzati dal logo della gamma F, a supporto del carattere 

sportivo di questa variante. Trattandosi di un’edizione limitata, tutti i modelli sfoggiano un’esclusiva ed elegante 

placca metallica. 

Tra le altre caratteristiche è opportuno ricordare l’esclusivo Carbon Pack, che dota la vettura di cofano, tetto e 

spoiler posteriore in fibra di carbonio, coniugandoli ad un Torque Vectoring Differential che assicura alla vettura 

una maneggevolezza senza precedenti. Tra i sistemi di sicurezza spiccano il pacchetto Safety Sense +, il Rear 

Cross Traffic Alert e il Blind Spot Monitor. 



Lexus F – i primi 10 anni della gamma sportiva Lexus 

L’esclusivo design della gamma F è stato introdotto nel 2008 sulla IS F. Lo sviluppo della gamma “F” Sport di 

Lexus è continuato costantemente con modelli sempre più innovativi, come la supercar LFA, prodotta in edizione 

limitata con 500 esemplari tra il 2010 e il 2012. 

Il marchio F sarebbe in seguito stato destinato alla coupé RC F e alla berlina GS F, due modelli nati per incarnare 

le competenze acquisite durante lo sviluppo della LFA, con un occhio di riguardo per le componenti in plastica 

rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), un materiale di fondamentale importanza per le incredibili prestazioni 

della gamma F. 

La lettera ‘F’, che contraddistingue i modelli Lexus più performanti, rimanda alla Fuji Speedway, il tempio 

motoristico sul quale i modelli ‘F’ vengono progettati e collaudati, e all’Higashi Fuji Technical Centre, con sede 

alle pendici del Monte Fuji. 

In origine l’obiettivo della gamma F, era quello di produrre vetture dal design atletico e robusto allo stesso tempo, 

dotate di un carattere altamente sportivo e di una guida gratificante per il cliente. Allo stesso tempo i modelli 

avrebbero dovuto mantenere i proverbiali standard tecnologici e di sicurezza che da sempre contraddistinguono 

il brand Lexus. 

Una qualità riassunta dalle parole del nostro F Engineer: “Esiste una credenza comune per cui le auto sportive 

siano difficili da guidare. Di fatto, parliamo di automobili assolutamente maneggevoli se messe nelle mani di un 

automobilista capace. La gamma F nasce proprio affinché gli appassionati possano godere di una performance 

adeguata, a prescindere dal loro livello di esperienza. I sistemi elettronici possono essere adeguati 

istantaneamente alle esigenze del conducente, ma le impostazioni di base assicurano comunque un’esperienza 

di guida straordinaria.” 

I modelli della gamma F sono sviluppati secondo ampi programmi di test su alcuni dei circuiti automobilistici più 

impegnativi del panorama mondiale, tra cui la Fuji Speedway e il rinomato Nürburgring, per garantire i migliori 

livelli di performance, maneggevolezza, risposta e per offrire un’interazione completa tra vettura e cliente, 

indipendentemente dalla velocità, dalle condizioni della carreggiata o dalle capacità di chi guida. 

Lexus IS F – il primo modello Lexus F  

La IS F è stato il primo modello della gamma sportiva F di Lexus. Lanciata nel 2008 e dotata di un compatto 

motore 5.0 V8 progettato specificamente per essa, la vettura sviluppava una potenza massima pari a 423 cavalli 

per un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,8 secondi. Il motore era coniugato ad un cambio automatico Sport 

Direct Shift ad otto rapporti, che all’epoca offriva la velocità di cambio più rapida del mondo (0,1 secondi). 

Potenza e velocità erano però soltanto due degli aspetti preponderanti dalla IS F: grazie ad un adattamento 

particolare del sistema VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), i clienti hanno potuto sperimentare 

in tutta sicurezza i limiti dinamici della vettura, mediante un controllo coordinato del sistema frenante, della 

trazione, della stabilità, del servosterzo e della trasmissione. Selezionando la modalità Sport e coniugandola al 



sistema VDIM, il cliente aveva la possibilità di vivere un’esperienza di guida sportiva in cui i sistemi elettronici 

andavano ad intervenire soltanto quando la vettura fosse spinta ai limiti della performance. Disattivando tale 

modalità, i piloti più esperti potevano sfruttare tutte le potenzialità della vettura grazie ad una maneggevolezza e 

un’impostazione del sistema frenante paragonabile a quelli di una vettura da rally. 

RC F – la coupé sportiva  

Nel 2014 Lexus ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo di questa storia sportiva con l’avvento della RC F: lo 

stesso volto della coupé standard, capace però di esprimere una performance senza precedenti per il segmento. 

La motorizzazione V8 venne sottoposta a diversi affinamenti che ne incrementarono la potenza fino a 447 cavalli 

(in seguito ridotti a 463 per via degli standard relativi alle emissioni). Il cambio SPDS offriva ben 6 modalità di 

guida diverse, con un controllo G-Sensor AI-Shift per una performance altamente sportiva. 

La RC F sfoggiava una reattività e un’accelerazione strepitose: un massimo di 7.000 giri/min reso possibile 

grazie all’adozione di componenti leggere e resistenti allo stesso tempo, tra cui valvole in titanio e bielle in acciaio 

forgiato. Allo stesso tempo la vettura assicurava una straordinaria forza frenante grazie agli esclusivi dischi forati 

più larghi e dallo spessore più ampio. 

La RC F era equipaggiata con il Il Torque Vectoring Differential - una premiere per una vettura dotata di motore 

anteriore e trazione posteriore - che modula il trasferimento della coppia agli pneumatici di destra e di sinistra in 

base agli input provenienti dalla farfalla. Il sistema VDIM è stato inoltre potenziato con l’inserimento di una nuova 

modalità Sport e di un’impostazione “Expert”, selezionabili disattivando il controllo della stabilità del veicolo. Il 

sistema è stato sviluppato inoltre per adeguarne le funzionalità alle prestazioni dettate dal controllo vettoriale 

della coppia. 

 

GS F – la berlina sportiva 

Il progetto della RC F ha dato origine nel 2015 ad un filo diretto con quello della GS F, la variante sportiva della 

famosa berlina targata Lexus. Nonostante questa variante montasse la stessa motorizzazione del modello 

standard, la sua maneggevolezza è stata messa a punto sulle rinomate traiettorie della Nordschleife, sul circuito 

del Nürburgring. 

Pur sviluppata in pista, la GS F è comunque rimasta fedele al DNA della gamma F: un’esperienza capace di 

coinvolgere il cliente, con una guida sportiva in tutti i contesti, dalle impegnative strade di montagna fino agli 

spostamenti urbani di routine. 

 


