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INTRODUZIONE 
 
Lexus è stata fondata nel 1989 negli Stati Uniti e lanciata in Europa nel 1990. Nonostante sia un brand ancora relativamente 
giovane, Lexus ha guadagnato una reputazione mondiale per l’eccellenza – non soltanto in termini di qualità dei veicoli 
prodotti, ma anche per il servizio alla clientela. Il suo approccio al customer care ha ridefinito gli standard per l’intera industria 
automobilistica, riuscendo sempre ad anticipare richieste ed esigenze dei clienti.  
 
Contemporaneamente, Lexus ha costruito una storia di innovazione tecnologica e di design – da un lato, introducendo e 
rendendo popolare la tecnologia ibrida nel mercato delle automobili di lusso e, dall’altro, sviluppando un approccio allo 
styling dei veicoli distintivo.  
 
Oggi Lexus è un Brand premium riconosciuto a livello globale, con una gamma di 10 modelli che vanno dalle auto sportive 
ai SUV, alle berline executive e alle limousine. In termini di vendite sul mercato globale è il quarto brand dopo le tre case 
automobilistiche tedesche con 668.505 unità vendute nel 2017. 
 
L’Europa è uno dei mercati a maggior crescita, con un record di vendite di 74.602 nel 2017 – un incremento di 0.4% 
rispetto all’anno precedente. 
 
Alla base di questo successo c’è la capacità di Lexus di attrarre nuovi clienti ispirati dal design, dalla qualità e dall’ 
innovazione, che desiderano vivere una esperienza straordinaria, unica e distintiva. 
 
Il successo del brand è legato anche all’introduzione di nuovi modelli come, ad esempio, NX Hybrid, la terza generazione 
di RX il crossover premium che ha creato un segmento di mercato, i modelli RC F e GS F, la coupé RC, il nuovo crossover 
ibrido UX (a breve disponibile in Italia). Ciascun prodotto testimonia un approccio più emozionale non soltanto con 
riferimento al design, ma anche alle prestazioni di guida. Questo cambiamento di approccio è stato avviato da Akio Toyoda, 
Presidente di Toyota Motor Corporation, designato Chief Branding Officer e Master Driver Lexus nel 2011. 
Oggi Lexus è in grado di offrire anche in Italia una gamma completa, presente in tutti i segmenti rilevanti del mercato 
Premium con 12 modelli, l’unica 100% Hybrid dal 2013. 
  
Toyoda ha richiesto, infatti, che ogni nuovo modello Lexus possa raggiungere i più elevati standard in termini di design e 
performance. Lexus è così riuscita a definire il suo segmento nel mercato premium andando oltre una concezione 
puramente razionale di che cosa dovrebbe essere un’auto di lusso. L’obiettivo è quello di offrire una brand experience 
supportata dalla passione per il design, l’artigianalità, la qualità e l’innovazione tecnologica. 
  
Forte presenza in Italia – Paese dello stile e della manifattura pregiata. 
Questo spirito si estende oltre i veicoli, attraverso iniziative quali l’appuntamento internazionale annuale a Milano dei Lexus 
Design Award, una competizione internazionale lanciata nel 2013 che rappresenta un’opportunità offerta a giovani 
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designer, per ottenere visibilità nel panorama del design mondiale, la partnership con la Biennale di Venezia per la Mostra 
del Cinema  e nonché attraverso brand campaign che catturano l’immaginazione, specialmente quella delle generazioni più 
giovani.  
 

Lexus è un brand innovatore che però mantiene il valore di tradizioni importanti, come l’Omotenashi, concetto giapponese 
di ospitalità, che descrive la capacità di anticipare i bisogni dei propri ospiti, ancor prima che si manifestino. In Lexus 
rappresenta un elemento fondamentale, dagli standard di assistenza che forniti attraverso la rete di concessionari, alla 
capacità di anticipare le esigenze e i desideri del cliente. L’Omotenashi viene affiancato dalla qualità artigianale dei maestri 
Takumi (artigiani altamente qualificati), che si combina con tecnologie di produzione innovative volte alla realizzazione di 
vetture uniche. 
 

LEXUS: FATTORI CHIAVE E DATI  

 
 

- Fondazione del brand: 1989 
 
- Vendite globali nel 2017: 668.505 veicoli 
 
- Vendite in Europa nel 2017: 74.602 veicoli 
 
- Vendite complessive globali (1989 – Gen 2018): 9.234.132 unità 
 
- Vendite complessive in Europa (1990 – Gen 2018): 792,392 unità 
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LE BASI DEL SUCCESSO LEXUS 
 

DESIGN UNICO: un approccio autentico e audace, senza perdere la purezza della forma. 
 
DRIVING EXPERIENCE COINVOLGENTE: modelli progettati per offrire un'esperienza coinvolgente, legata non solo 
alla velocità ma anche la capacità di sentirsi in sintonia con il veicolo. 
 
UNA GAMMA DI MODELLI PIU’ AMPIA E RINNOVATA: Ogni modello della gamma Lexus ha subito un upgrade negli 
ultimi anni. Contemporaneamente, sono stati introdotti nuovi modelli che stanno portando il brand in nuovi segmenti del 
mercato premium, come ad esempio il nuovo Crossover UX. Inoltre, i modelli del brand sono stati resi accessibili e appetibili 
ad un numero sempre maggiore di clienti– aggiungendo, ad esempio, la versione F SPORT che offre dotazioni e finiture e 
personalizzati, per una experience ancora più coinvolgente.  
 
TECNOLOGIE INNOVATIVE E INTELLIGENTI: considerare le tecnologie esistenti come fonte d'ispirazione per nuovi 
sviluppi – 100% Hybrid.+ sistemi di assistenza alla guida. 
 
QUALITA’ PREMIUM: riguarda l'attenzione ad ogni minimo dettaglio, valutando costantemente i processi di ricerca 
migliori per produrre standard ancora più elevati. Punto di forza del brand è l’ineguagliabile attenzione al dettaglio, che si 
ritrova in ogni aspetto – design, assemblaggio, tecnologia, comfort, performance, handling, dotazioni e finiture.  
 
CUSTOMER EXPERIENCE: Omotenashi – la tradizione di ospitalità giapponese – definisce il modo in cui Lexus pone i clienti al 
centro di ogni dettaglio che realizza, venendo incontro e anticipando le loro esigenze e trattandoli con la stessa cortesia e 
attenzione riservate agli ospiti in casa propria. Questo approccio ha aiutato a consolidare una reputazione leader nell’industria 
automobilistica per il soddisfacimento dei clienti, riconosciuto da numerosi premi internazionali come il prestigioso premio 
assegnato da J.D. Power and Associates che per il settimo anno consecutivo è stato assegnato a Lexus come il brand più affidabile 
presente sul mercato e quello con il miglior servizio post vendita, che certifica nuovamente la bontà costruttiva dei prodotti Lexus. 

 
INCORAGGIARE LA CREATIVITA’: il design è uno degli elementi distintivi del brand, Lexus crede che il design possa 
contribuire a creare un mondo migliore, per questo promuove le idee di progettazione della futura generazione di designer 
e dando loro l'opportunità di lavorare al fianco di artisti di fama mondiale attraverso il Lexus Design Award. Lexus è l’unico 
brand automotive che partecipa alla Milano Design Week da oltre 10 anni con una propria installazione dedicata, l’obiettivo 
è condividere la passione per il design attraverso opere che esulano settore automotive. 
 
UNA VISIONE INTEGRATA PER IL FUTURO: Lexus guarda sempre avanti e il suo successo futuro sarà fondato sui 
traguardi raggiunti, insieme allo sviluppo inarrestabile di design emozionali, driving experience coinvolgenti ed un continuo 
impegno verso l’ambiente.  
 
 



  
 

 
 
 
  
 4 
 
 

 

 

OMOTENASHI: L’ARTE DELL’OSPITALITA’ LEXUS  
L’OMOTENASHI E’ NEL DNA DELLA CULTURA GIAPPONESE E DEL MARCHIO LEXUS. 

La Omotenashi esprime il desiderio di offrire all’ospite, o al consumatore, una experience unica e memorabile.  

Il successo di Lexus nell’assicurare i più elevati standard di servizio e soddisfacimento è stato riconosciuto da numerosi premi 
indipendenti. I retailer Lexus accolgono i clienti come farebbero con gli ospiti in casa propria, facendoli sentire benvenuti, 
adoperandosi a incontrare o anticipare qualsiasi loro esigenza.  

Lo spirito dell’Omotenashi si traduce anche nel design dei veicoli. Dalle maniglie al comfort lussuoso e alla quiete 
dell’abitacolo, dalle finiture di stile avanzato alle performance di sicurezza, ogni dettaglio è concepito con l’intento non 
soltanto di soddisfare le aspettative del cliente, ma di anticiparle e andare oltre.  

Elementi dell’Omotenashi sono evidenti anche nella filosofia del design Lexus L-finesse e nei sensori di alta qualità degli 
interni, progettati per appagare sia la vista che il tatto. La forma dei sedili garantisce comfort e supporto eccellenti; sofisticati 
sistemi di condizionamento monitorano i livelli di umidità e il calore corporeo per mantenere una temperatura dell’ambiente 
ideale, mentre i sistemi multimediali semplici e intuitivi permettono a guidatore e passeggeri di rimanere costantemente 
informati e connessi durante la guida – e di intrattenersi in modo del tutto sicuro. 

L’ Omotenashi ispira Lexus a tenere in considerazione ogni singolo dettaglio, attraverso un approccio personalizzato che 
riconosce peculiarità e differenze di ciascun cliente che viene posto sempre al centro della experience Lexus.  
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L’ARTIGIANALITA’ LEXUS  
 
ROBOT E COMPUTER HANNO TRASFORMATO IL MODO DI COSTRUIRE AUTOMOBILI, MIGLIORANDO 
LA QUALITÀ SIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI SIA DEI PRODOTTI. NONOSTANTE QUESTO, LA MANO E 
L’OCCHIO DELL’UOMO RIMANGONO GLI STRUMENTI MIGLIORI QUANDO SI TRATTA DI ASSICURARE IL 
MASSIMO DELLA QUALITÀ. 

 

E’ questo il motivo per cui le competenze dei maestri artigiani Lexus – i Takumi – rivestono un ruolo altrettanto cruciale 
nell’assicurare che ogni veicolo che esce dalla catena di produzione soddisfi gli alti standard richiesti. 

Vestito nelle tipiche salopette bianche e nere con guanti bianchi, questo selezionato gruppo di artigiani è in grado di 
individuare quel tipo di imperfezioni che sono visibili soltanto agli occhi più qualificati. I Takumi, inoltre, assicurano la qualità 
dei processi che definiscono il lusso, come la carteggiatura di base a mano per garantire che la verniciatura finale abbia una 
finitura profonda e perfetta, o la meticolosa cucitura a mano dei rivestimenti in pelle. Anche le orecchie dei Takumi sono 
strumenti essenziali che ascoltano il suono del motore per verificare che funzioni senza intoppi e produca l’eco e la nota 
desiderate. 

I maestri Takumi lavorano con orgoglio e passione, e ciascuno possiede un minimo di 25 anni di esperienza in Lexus. 
Nonostante questo, le loro capacità vengono sottoposte a controlli regolari – ad esempio, la qualità del lavoro dell’ispettore 
della verniciatura viene certificata quattro volte l’anno. Per evitare affaticamenti, gli artigiani devono rinfrescarsi il tatto ogni 
due ore per scongiurare qualsiasi perdita di precisione. Inoltre, parte del training dei maestri Takumi consiste nel riuscire a 
piegare l’origami di un gatto con la mano non dominante in meno di novanta secondi. 

Oltre a studiare costantemente per sviluppare le proprie competenze, i maestri Takumi condividono conoscenze e 
artigianalità con la nuova generazione, garantendo in questo modo che i veicoli Lexus continuino ad essere costruiti con i 
medesimi standard di precisione assoluta.  
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IL DESIGN LEXUS  
LA DESIGN PHILOSOPHY DI LEXUS E’ CUSTODITA NELLA L-FINESSE, CHE COMBINA LE QUALITÀ DI 
ANTICIPAZIONE CONTINUA, SEMPLICITÀ INCISIVA ED ELEGANZA INTRIGANTE. 

 

Il design distintivo nasce come risultato della dedizione del brand a L-finesse, la filosofia Lexus Design, che definisce il 
carattere principale di tutti i prodotti Lexus. Il termine rappresenta l'avanguardia e raffinatezza. L-finesse ha radici profonde, 
si basa sull’ estetica dell'armonia esclusivamente giapponese senza compromessi. Per distinguersi e superare le aspettative, 
l’approccio del brand deve essere ancora più audace e più distintivo, senza perdere la purezza della forma. 

Lexus ha evoluto il suo linguaggio di progettazione per creare un design in grado di rafforzare la brand reputation, 
introducendo qualità emozionali più forti che si riflettono anche nelle performance in grado di superare le aspettative dei 
consumatori. Contemporaneamente, la coerenza visiva di questo linguaggio è stata rinforzata con elementi stilistici distintivi 
quali la Spindle Grille, l’utilizzo del motivo “L” nei fari, e trattamenti intriganti come la forma a diamante del crossover NX. 

L’approccio di Lexus al design è evidente nello sviluppo della coupé LC Luxury, che nasce da un concept audace vincitore 
di molti premi per poi tradursi in un’auto da strada sensazionale. Questo processo ha presentato sfide significative, ma la 
collaborazione tra il team di design e gli ingegneri è stata in grado di creare un’auto che mantiene le linee esaltanti e le 
proporzioni del prototipo originario. 

La nuova LS segue il nuovo linguaggio di progettazione Lexus un design radicale con linee da coupé e uno spazio da berlina 
di lusso 

Ciascun modello della gamma Lexus rappresenta l’espressione pura di tutte le qualità del marchio, dalla CT 200h due 
volumi e i SUV NX e RX Luxury alle berline sportive IS e GS, all’ammiraglia LS. 

 

ANTICIPAZIONE CONTINUA 

L’anticipazione continua racchiude tutti i principi dell’Omotenashi – lo spirito dell’ospitalità giapponese – non soltanto 
rispondendo alle esigenze e ai desideri dei clienti, ma anticipandoli. In termini di design automobilistico, questa capacità di 
anticipazione assicura che qualsiasi cosa si renda necessaria sia sempre a portata di mano, al momento giusto. Può trattarsi 
della potenza che si esprime non appena si preme l’acceleratore; illuminazioni sequenziali che si attivano non appena il 
guidatore si avvicina all’auto; o misurazioni che minimizzano rumori e vibrazioni, per garantire calma assoluta e un abitacolo 
rilassante. Allo stesso modo, il desiderio di fornire comfort di prim’ordine ha ispirato lo sviluppo di una nuova tecnologia di 
costruzione dei sedili, dove l’adattamento ideale viene raggiunto combinando i cuscini delle sedute al rivestimento usando 
una tecnica schiumata integrata. 

SEMPLICITÀ INTUITIVA 

Lexus espande incessantemente nuovi orizzonti di tecnologia e progettazione, mantenendo salda l’idea che tutto ciò che 
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realizza deve risultare in un piacere intuitivo da usare o ammirare, a prescindere da qualsiasi complessità inerente. La 
complessità viene quindi ridotta, per garantire Semplicità Intuitiva. Ciò traspare, per esempio, dall’utilizzo degli interruttori 
elettrostatici nei nuovi modelli – dove, con un semplice sfioramento della dita, è possibile attivare funzioni quali il climate 
control o operazioni sulla console superiore. 

 

ELEGANZA INTRIGANTE 

I veicoli Lexus riescono ad attirare l’attenzione dei clienti: più li si osserva, più ci si sentirà attratti dall’ experience – ciò che i 
designer Lexus chiamano “viaggio visivo”. Le superfici ampie della carrozzeria incontrano dettagli e fughe accattivanti della 
“linea” visiva dinamica, creando effetti di contrasto in termini di movimento e staticità. E’ questa l’espressione dell’autentica 
Eleganza Intrigante.  

 
 

LEXUS DESIGN AWARD 

Il Lexus Design Award è una competition annuale che incoraggia e supporta i talenti di giovani creativi emergenti. 

Rispecchiando l’impegno del marchio verso il design d’eccellenza e l’innovazione, la competition è aperta ai designer di tutto 

il mondo, per offrire loro l’opportunità di dimostrare la loro visione e capacità in una competizione di alto profilo. I 

partecipanti, ai quali è richiesto di sviluppare un concept su un tema che cambia di anno in anno, vengono valutati da una 

giuria di designer professionisti, accademici e commentatori. Ogni anno la giuria seleziona dodici finalisti, quattro dei quali 

ricevono il supporto per sviluppare le loro idee in prototipi sotto la guida di designer di fama mondiale. I lavori dei dodici 

finalisti confluiscono nella presentazione Lexus in occasione della Milan Design Week, la fiera di design internazionale più 

rinomata al mondo. Il tema creativo del Lexus Design Award 2018 è stato “CO-”, un prefisso di origine latina utilizzato per 

dare al vocabolo che segue un significato di partecipazione. Lexus crede che le grandi opere di design possano assicurare 

una coesistenza armoniosa tra natura e società. Il vincitore 2018 è stato Testing Hypotheticals di Extrapolation Factory 

(Christopher Woebken, Elliott P. Montgomery). Lexus è inoltre l’unico brand automotive che partecipa alla Milano Design 

Week da oltre 10 anni con una propria installazione dedicata, con l’obiettivo di condividere la passione per il design 

attraverso opere che esulano settore automotive. 

Il tema creativo dell’installazione di quest’anno è stato “LIMITLESS CO-EXISTENCE”, ispirato alle infinite potenzialità del 

nostro mondo e delle persone che lo abitano. 

 

Sito web Lexus Design Award: www.lexusdesignaward.com  
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SKYJET LEXUS  
Presentato il 12 gennaio 2017 a Miami, lo SKYJET è il risultato della partnership creativa di Lexus con lo studio 
cinematografico EuropaCorp. Il mezzo volante a sedile unico è stato usato nel film sci-fi di Luc Besson, Valerian (2017) e in 
City of Thousand Planets, con Cara Delevigne e Dane De Haan.  
Lo SKYJET è stato creato dal team di Valerian con l’ambizione di utilizzare un veicolo ben saldo nella realtà ma che si 
adattasse al mondo di Valerian, ambientato in un futuro distante 700 anni. I creativi del film hanno collaborato con i designer 
Lexus per incorporare dettagli di design contemporaneo adattando modelli iconici attuali per creare la versione finale di 
SKYJET. Il design finale incorpora un’interpretazione adattata della Spindle Grille di fabbrica Lexus, e un design di fari simili 
a quelli dei tanto anticipati della Lexus LC coupé 2018, definita da una forma atletica e aerodinamica. Inoltre, nel progettare 
gli interni del concept model, il team creativo di Valerian si è ispirato ai più recenti sviluppi Lexus in Artificial Intelligence e 
tecnologie HMI avanzate. La storia prevede di incorporare anche un’immaginaria capsula energetica del futuro, ispirata dal 
lavoro Lexus sull’innovativa tecnologia Fuel Cell a idrogeno. 

 
SPORT YACHT LEXUS 
Lo SPORT YACHT Concept è stato presentato a Miami il 12 gennaio 2017, evidenziando come uno yacht dalle 
performance premium possa far espandere il brand Lexus in nuove aree lifestyle. E’ un yacht sportivo a 6/ 8 posti con 
handling e styling Lexus avanzati.  Progettato dal Lexus Design Centre in Giappone e realizzato dal Marquis-Carver Yacht 
Group of Pulaski, Wisconsin, USA, utilizzando le loro strutture in-house di ingegneria e manifattura e il know-how in 
strutture composite su larga scala, il Lexus Sport Yacht Concept è un progetto unico. 
 
La barca ha due motori gemelli V8 a benzina da 5.0-litri sul motore ad alta performance 2UR-GSE della coupé RC F, della 
berlina sportiva GS F e della nuova grand tourer LC 500. Ciascun motore ha una potenza di 440 cavalli / 446 DIN hp / 
328 kW, che permette allo yacht di navigare fino a 49 miglia all’ora (43 nodi) attraverso una coppia di motori 
entrofuoribordo a controllo idraulico. L’elica di prua con controllo a cloche agevola l’attracco. La cabina passeggeri protesa 
in avanti è realizzata in pelle con inserti in legno e vetro, presentando un divano per sei persone con un tavolo e aria 
condizionata per creare un ambiente confortevole e intimo. 
E’ inoltre presente un sistema audio-video integrato completamente connesso, con rete wifi 4G e WAN. La riproduzione 
audio è affidata ai driver Revolution Acoustics montati a superficie utilizzando il pannello del soffitto come un trasduttore, e 
sono alimentati da un amplificatore digitale Mark Levinson® Reference. 
 

SPECIFICHE – valori preliminari  

 Lunghezza complessiva: 12.7 m 

 Larghezza massima: 3.86 m 

 Carico: 8 persone 

 Potenza totale: 885 cavalli / 897 DIN hp / 660 kW 
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 Velocità massima: 43 nodi 

     

 
LEXUS INNOVATIONS 
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID 
 

La tecnologia Lexus Self-Charging Hybrid abbina la potenza di un motore a benzina, all'efficienza di un motore elettrico. 
Grazie ad una centralina di controllo dedicata, il sistema è in grado di decidere in completa autonomia quando utilizzare 
una motorizzazione, l’altra, oppure entrambe. 
 
Il risultato è una guida senza compromessi; un’accelerazione più rapida ed emissioni di CO2 notevolmente ridotte. La 
scelta più intelligente per i clienti e per l'ambiente. 

 
Nel 2004 Lexus rivoluziona il mercato premium con l’introduzione della tecnologia ibrida su RXh performance brillanti, 
consumi ed emissioni ridotte. 

Oggi Lexus offre ai clienti europei una gamma di dodici modelli ibridi che risponde ad un vasto spettro di esigenze. 
 
Lexus ha venduto oltre un milione di veicoli ibridi in tutto il mondo, ed il numero continua a crescere insieme all’offerta dei 
modelli. Questo successo di vendite riflette il modo in cui la tecnologia Self-Charging Hybrid si è evoluta da essere una 
tecnologia di nicchia ad una opzione di motopropulsore che il pubblico capisce a pieno e, in numeri sempre maggiori, 
preferisce ai comuni motori benzina o diesel – non soltanto per l’efficienza di combustione ed emissioni, ma anche per la 
tipica qualità di guida raffinata e intuitiva che offre. 
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LA STORIA LEXUS 

1983  

BRAND 

Agosto 1983. Ad un meeting segreto in Giappone, il Dott. Eiji Toyoda, chairman di Toyota, lancia una sfida al team di 
responsabili delle strategie creative, ingegneri e designer: “Possiamo creare un’auto di lusso per sfidare l’eccellenza?”. 

AUTOMOBILI 

Vengono costruiti più di 400 veicoli prototipo, 100 di questi superano il crash test e vengono percorsi oltre 4.3 chilometri 
di guide di prova tra Giappone, USA ed Europa. 

INNOVAZIONI 

Più di 1.400 ingegneri e 2.300 tecnici raccolgono la sfida. 60 designer, 24 team di ingegneri e 220 lavoratori di supporto 
vengono coinvolti nel progetto “F1”. Ogni minimo dettaglio viene studiato a fondo – gli standard di costruzione sono 
accurati almeno il doppio rispetto ai concorrenti. 

1989 

BRAND 

Nasce il brand Lexus. 

AUTOMOBILI 

Viene lanciata sul mercato la prima LS 400, che comprende centinaia di nuovi brevetti e definisce nuovi standard di qualità 
e valore. 2.919 unità vengono vendute solo nel primo mese dal lancio. 

INNOVAZIONI 

Nello stabilimento di Tahara il processo di saldatura per la LS 400 viene completamente automatizzato. Le saldature così 
ottenute risultano 1.5 volte più resistenti di quelle prodotte con metodi di saldatura convenzionale. 

 

 

1990 
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BRAND 

Lexus viene lanciato sul mercato europeo con un solo modello: la LS400. 

INNOVAZIONI 

Sviluppi aerodinamici sul progetto della LS 400 si esprimono nella conformazione liscia della sottoscocca nella parte 
inferiore del veicolo e in una serie di carenature speciali che dirigono il flusso d’aria lontano dalle componenti. Queste 
caratteristiche pongono la LS 400 ai vertici della categoria in quanto ad aerodinamicità. 

1991 

BRAND 

Inizia il dominio di Lexus nei sondaggi di soddisfacimento clienti della JD Power negli USA, diventando il primo brand ad 
ottenere la ‘tripla corona’ per soddisfacimento vendite, qualità iniziale e per essere classificata complessivamente come 
miglior brand termini di soddisfacimento clienti. 

Lexus diventa il primo marchio di importazione di lusso negli USA, vendendo più di BMW e Mercedes-Benz. 

AUTOMOBILI 

La nuova coupé SC 400 viene lanciata sul mercato americano. Il suo design è opera del centro CALTY in California.  

1993 

AUTOMOBILI 

La nuova Lexus GS 300 viene presentata al Salone di Francoforte e lanciata in Europa. 

1995 

AUTOMOBILI 

La seconda generazione di LS 400 viene lanciata sul mercato. Il suo design riflette in maniera evidente la filosofia di 
evoluzione continua L-finesse dei veicoli Lexus. 

 

1997 

AUTOMOBILI 
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Nella concept car HPS viene utilizzato un motore V8 4.0-litri con VVT-i. Questa tecnologia a valvola intelligente 
rivoluzionerà l’automobilismo ad alte prestazioni. 

1998 

BRAND 

Lexus diventa per la prima volta il primo marchio di lusso per vendite negli USA, superando i produttori nazionali Cadillac e 
Lincoln. 

AUTOMOBILI 

La RX 300 viene lanciata sul mercato, creando un nuovo settore di mercato – quello dei SUV premium. 

INNOVAZIONI 

La RX 400 4x4 è equipaggiata con un motore V6 3.0-litri VVT-i e una trasmissione automatica con tre modalità: Power, 
Normal e Snow. 

 

1999 

AUTOMOBILI 

La berlina sportiva compatta IS 200 viene introdotta in Europa, rappresentando il primo modello Lexus ad essere sviluppato 
specificatamente per il mercato Europeo. 

INNOVAZIONI 

La IS 200 include il top di gamma dell’equipaggiamento Lexus, inclusi pedali da guida in alluminio e strumentazione a 
cronometro. 

 

2000 

AUTOMOBILI 

La prima generazione di RX 300 viene messa in vendita in Europa. 

 

2001 

BRAND 

Lexus riceve per la prima volta il premio d’oro dalla JD Power & Associates in UK. 
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AUTOMOBILI 

La gamma di modelli europei Lexus si espande a cinque vetture con il lancio della SC 430 coupé decappottabile. Le linee 
agili e lo stile classico sono una creazione del Lexus European Design Centre (ED²). 

 

INNOVAZIONI 

La SC 430 è equipaggiata con un elegante tettuccio rigido per ogni stagione che può essere retratto in 25 secondi. 

 

2002 

BRAND 

La IS raggiunge, in Germania, un indice di soddisfacimento clienti dell’86% – il valore più alto tra tutte le vetture prese in 
considerazione dal sondaggio della JD Power. 

Steven Spielberg chiede aiuto a Lexus per disegnare l’auto che verrà guidata da Tom Cruise nel suo ultimo blockbuster, 
Minority Report, un film ambientato nell’anno 2054. 

 

2003 

AUTOMOBILI 

La nuova versione della RX 300 viene messa in vendita in Europa. 

INNOVAZIONI 

Le caratteristiche tecnologiche principali della seconda generazione di RX 300 includono sospensione ad aria, Adaptive 
Front Lighting (Illuminazione Frontale Adattiva) intelligente, portellone posteriore automatico e Park Assist. 

 

 

2004 

BRAND 

La Lexus svela la nuova filosofia di design L-finesse, ispirata ai valori estetici tradizionali giapponesi. 

AUTOMOBILI 

La concept car LF-C fa il suo debutto al Salone di New York, definendo l’impronta della L-finesse che coniuga semplicità 
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incisiva e tecnologia avanzata. 

INNOVAZIONE 

Viene lanciata La RX 400h   – il primo premium SUV ibrido al mondo. La propulsione Lexus Hybrid Drive permette consumi 
e livelli di emissioni propri di un veicolo molto più piccolo e compatto. 

 

2005 

BRAND 

La Toyota Motor Corporation lancia il marchio Lexus in Giappone. 

Lexus partecipa al più grande evento di design al mondo: il Salone del Mobile di Milano. Grazie a collaborazioni con 
designer di fama mondiale che creano installazioni uniche, Lexus mira ad esprimere la sua visione di luxury brand e la sua 
personale interpretazione del concetto di design. 

AUTOMOBILI 

La filosofia di design L-finesse viene applicata ai nuovi veicoli in produzione – la seconda generazione di IS e la terza 
generazione di berline GS. In essi vengono infuse le qualità chiave del nuovo linguaggio, definito come “semplicità incisiva” 
e “eleganza intrigante”. 

INNOVAZIONI 

La nuova IS, rivelata al Salone di Ginevra, viene proposta con il primo motore diesel Lexus, oltre ad una unità a benzina V6 
da 2.5-litri. 

 

2006 

AUTOMOBILI 

La LS 460, la quarta generazione delle ammiraglie Lexus, viene lanciata sul mercato. 

La nuova RX 350, a sostituzione della RX 300, offre migliori prestazioni in termini di consumi, accelerazione e dinamica. 

INNOVAZIONI 

La prima sedan premium ibrida ad alte prestazioni al mondo viene lanciata sul mercato. La GS 450h offre una combinazione 
unica di performance, risparmio di combustibile e basse emissioni. 

Sulla LS vengono introdotti, per la prima volta al mondo, quattro nuovi sistemi di sicurezza preventiva: l’Advanced Obstacle 
Detection System (Sistema Avanzato di Rilevamento Ostacoli), l’Emergency Steering Assist (Assistente di Sterzata 
d’Emergenza), il Rear Pre-Crash Safety System (Sistema di Sicurezza Pre-Impatto Posteriore) e il Driver Monitoring System 
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(Sistema di Monitoraggio Guidatore). 
 

2007 

BRAND 

La LS 460 è votata “Miglior auto al mondo dell’anno 2007”. 

AUTOMOBILI 

La nuova IS F, la prima tra le vetture della serie “F” della Lexus, viene lanciata in Europa al Salone di Ginevra. 

INNOVAZIONI 

La LS 600h porta la tecnologia Lexus Hybrid Drive sul mercato super premium delle limousine. 

 

2009 

AUTOMOBILI 

Lexus presenta la concept car LD-Ch al Salone di Francoforte, rivelando l’interesse di lanciare il suo primo modello nel 
mercato C-premium europeo. 

Lexus presenta la terza generazione di RX 350 e RX 450h, reinventando il veicolo che ha creato il mercato dei SUV 
premium. 
Vengono messe in vendita la nuovissima IS 250C decappottabile con tettuccio rigido e la nuova seconda generazione GS 
460. 

 

 

2010 

AUTOMOBILI 

Premiere mondiale al Salone di Ginevra per la CT 200h, ibrida premium compatta. 

 

2011 

BRAND 

Una Lexus unica, la LS 600h L Landaulet full hybrid, con tettuccio trasparente realizzato da un pezzo unico in policarbonato, 
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viene utilizzata come vettura ufficiale per il matrimonio di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. 

AUTOMOBILI 

La prima LFA arriva in Europa – una di sole 500 super-car assemblate a mano di cui è stata pianificata la produzione. 
La CT 200h, la prima hatchback compatta full hybrid premium al mondo, è la quinta ibrida di casa Lexus ad essere venduta 
in Europa. 

INNOVAZIONI 

Leggera, potente e bilanciata, la Lexus LFA presenta una costruzione dello chassis e della carrozzeria in Plastica Rinforzata 
con Fibra di Carbonio (CFRP), garantendo una struttura leggera, incredibilmente resistente e a prova di impatto. 
 
 

2012 

BRAND 

L’ultima Lexus LFA viene costruita il 14 dicembre 2012, concludendo la produzione pianificata di 500 super-car. 

AUTOMOBILI 

Premiere mondiale a Detroit della LF-LC, che viene nominata miglior concept car all’annuale “Eyes on Design Awards” al 
North American International Auto Show di Detroit nel 2012. 

Le GS 350 e GS 450h di quarta generazione appaiono sul mercato, completamente ridisegnate, tanto all’esterno quanto 
all’interno. Riflettono la nuova filosofia di design del brand, con elementi stilistici nuovi come la forma caratteristica della 
griglia frontale che diventerà un elemento distintivo di tutti i veicoli Lexus futuri. 
 

2013 

AUTOMOBILI 

La terza generazione di sedan IS viene lanciata sul mercato. 

 

2014 

BRAND 

Lexus collabora con will.i.am alla campagna Striking Angles per il nuovo modello crossover NX. L’artista-musicista disegna 
una versione unica della vettura, presentata durante la Paris Fashion Week. 

In UK, Lexus si posiziona prima, per il dodicesimo anno, nel sondaggio di soddisfacimento clienti della “What Car?”/“J D 
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Power”. 

AUTOMOBILI 

Il crossover NX e la coupé ad alte prestazioni RC F sono lanciati sul mercato. 

 

INNOVAZIONI 

Il Lexus Torque Vectoring Differential (il Differenziale con Vettorizzazione di Coppia) rappresenta il primo esempio al 
mondo di sistema di Torque-Vectoring a trasferimento di coppia installato in una coupé sportiva a motore anteriore e 
trazione posteriore. TVD accresce la trazione e il controllo per livelli di handling e performance straordinari. 

 

2015 

BRAND 

Lexus collabora con esperti in tecnologie per la super-conduttività per creare uno dei più avanzati hoverboard mai 
sviluppati. Il progetto fa parte della vibrante campagna promozionale internazionale Amazing in Motion. 
Lexus è la prima azienda automobilistica a vincere il premio “Best Entertaining” ai Milano Design Awards per la mostra 
“Lexus – A Journey of the Senses” alla Milano Design Week. 

AUTOMOBILI 

La quarta generazione RX viene lanciata sul mercato. 

INNOVAZIONI 

Lexus introduce il pacchetto di caratteristiche avanzate di sicurezza attiva Lexus Safety System+, progettato per aiutare a 
prevenire gli incidenti e ridurre le conseguenze degli impatti inevitabili. Tra le caratteristiche spiccano il Pre-Crash System, 
il Lane Departure Alert e un Adaptive High-Beam System. 

La visionaria Lexus LF-FC (Lexus Future-Flagship Car/ Fuel Cell) Concept offre uno scorcio del design e della tecnologia 
che sono presi in considerazione per il progetto di una futura ammiraglia sedan che potrebbe raggiungere il mercato per la 
fine del decennio. 

 

2016 

BRAND 

Lexus stabilisce una collaborazione creativa con l’attore Jude Law per lanciare “The Life RX”. Questa campagna 
promozionale internazionale è pensata per amplificare le qualità e l’attrattiva del nuovo SUV di lusso, il Lexus RX 2016. 
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AUTOMOBILI 

La versione in produzione della LF-LC, la Lexus LC, viene svelata. La coupé ammiraglia di lusso raggiungerà gli showroom 
nell’estate del 2017. 

Lexus supera il milione di vetture ibride vendute globalmente – un risultato che conferma la fiducia dei consumatori in questa 
tecnologia innovativa di cui Lexus è leader. 

INNOVAZIONI 

Lexus sviluppa il sistema ibrido Multi-Stage per la LC 500h, una tecnologia di nuova generazione progettata 
specificatamente per veicoli ad alte prestazioni. 

Lexus sviluppa, inoltre, l’innovativa piattaforma GA-L (Global Architecture – Luxury) per modelli con motore in fronte e 
trazione posteriore. Questa nuova piattaforma consente a Lexus di creare una carrozzeria estremamente rigida con 
dinamica di guida e caratteristiche di rumore e vibrazione eccellenti. La coupé LC e la limousine LS sono i primi modelli ad 
essere costruiti su questa piattaforma. 

 

2017 

BRAND 

Svelato il 12 gennaio 2017 a Miami, lo SKYJET è il risultato della partnership creativa tra Lexus e lo studio cinematografico 
EuropaCorp. Il veicolo è apparso nel film di fantascienza del 2017 Valerian and the City of Thousand Planets di Luc Besson, 
con Cara Delevigne e Dane De Haan. 

AUTOMOBILI 

Lexus svela una nuova ammiraglia sedan per il 2018, la LS di quinta generazione, al North American International Auto 
Show del 2017. Dentro e fuori, la nuova LS riflette una forte identità e un approccio al lusso unicamente giapponesi. 

INNOVAZIONI 

Presentato il 12 gennaio 2017 a Miami, lo Sport Yacht concept della Lexus riflette il modo in cui uno yacht con performance 
d’eccellenza possa espandere gli orizzonti del marchio Lexus in nuove aree del lifestyle e del tempo libero. Si tratta di uno 
yacht sportivo aperto per un numero di ospiti compreso tra sei e otto, con styling e handling Lexus. 

Lexus partecipa per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia in qualità di main sponsor  

 

2018  

Lexus lancia sul mercato il suo primo crossover ibrido: UX che sarà disponibile in Italia a partire dal 2019. 
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