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INTRODUZIONE 
 

La gamma Lexus LC ha tutte le qualità che 

si addicono alle vetture di massimo 

prestigio, che rappresentano il meglio del 

design, dell'ingegneria e dell'artigianalità 

Lexus. Creata con l'introduzione della LC 

Coupé nel 2017, è stata ora ampliata per 

includere un nuovissimo modello di pari 

livello con soft-top, la LC 500 Convertible. 

La versione Convertible condivide lo 

splendido design e le esaltanti prestazioni 

dinamiche della Coupé, aggiungendo al 

contempo le soddisfazioni specifiche 

associate alla guida con il tetto aperto. Se 

l'obiettivo della Coupé è un design e 

prestazioni di "bellezza assoluta" intrisi 

dell'heritage della supercar Lexus LFA, la 

Convertible arricchisce l'esperienza sensoriale. Guidare con la capote abbassata fa sentire il guidatore ancora più connesso alla 

propria auto, alla strada e al mondo che lo circonda.  

La LC Coupé, sia la LC 500h ibrida che la LC 500 con motore V8, beneficiano di una serie di miglioramenti e innovazioni per il 

modello 2021. Queste modifiche sono presenti, come giusto che sia, anche nella versione Convertible. Il risultato è un'evoluzione nelle 

qualità di lusso del modello, dalla sua guida, maneggevolezza e reattività al suo comfort e funzionalità multimediale. 

SENSAZIONI DI GUIDA ANCORA PIÙ DIRETTE E RAFFINATE 

Lexus punta ad ottenere un comportamento dinamico in 

linea con le aspettative del guidatore, come la transizione 

senza interruzioni dalla decelerazione allo sterzo e 

all'accelerazione in curva, in tutte le condizioni di guida. In 

un'ulteriore evoluzione della filosofia “ancora più diretta e 

raffinata” della LC, è nata la nuova "Lexus Driving 

Signature". Questo sarà il nuovo standard di sviluppo che 

ogni modello Lexus rifletterà in futuro. L’aspetto delle 

prestazioni di guida è stato un focus particolare nel 

rigoroso programma di test sui veicoli, che ha portato a 

numerosi miglioramenti dinamici incrementali. È questa 
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attenzione ai dettagli senza compromessi che ha conferito ai nuovi modelli LC il tipo di prestazioni e di qualità esclusiva che i guidatori 

apprezzeranno, anche nella guida di tutti i giorni. 

LA NUOVA LC 500 CONVERTIBLE 
 

“Per la prima soft 
top Lexus, il mio 

team era 
determinato a 

creare la cabrio 
più affascinante 

del mondo”  
TADAO MORI 

LC CONVERTIBLE 
CHIEF DESIGNER  

 

 

• Preservare l'essenza del design della LC Coupé con soluzioni ingegnose per ospitare la capote pieghevole 

• Controllo minuzioso degli elementi aerodinamici e delle performance del climatizzatore per garantire il comfort in ogni 

momento – Tetto chiuso o aperto 

Il design della LC Convertible preserva tutte le linee caratteristiche della Coupé, mentre introduce una nuovissima capote retrattile. 

L'ingegnosità Lexus ha prodotto un meccanismo pieghevole che ripone il tetto in uno spazio molto ridotto senza intralciare il vano di 

carico o compromettere l'elegante design della vettura nella parte posteriore dell'abitacolo. 

Il comfort è assicurato, tetto aperto o chiuso, grazie a regolazioni specifiche dell'impianto di climatizzazione, da dettagli aerodinamici 

e dall'efficace soppressione del flusso del vento e del rumore. Gli specifici rinforzi nella struttura della carrozzeria preservano 

l'equilibrio e l'agilità dell'auto, fornendo allo stesso tempo eccellenti risultati di protezione dagli impatti. 
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DESIGN 
 

• LC Convertible mantiene il design pluripremiato della LC Coupé 

• Il design esterno è altrettanto affascinante, sia con tetto aperto che 

chiuso 

• La prima capote Lexus, progettata per donare uno stile elegante, 

prestazioni durevoli e spazio di stivaggio compatto 

La missione del team che ha progettato la LC Convertible era semplice: 

creare l'auto scoperta più bella del mondo. L'affermazione era semplice, 

ma il compito era una sfida considerevole, poiché Lexus era determinata 

che il nuovo modello dovesse preservare i motivi stilistici essenziali della 

coupé LC, vincitrice di numerosi premi internazionali per il suo design 

sorprendente e avanzato. Inoltre, la vettura doveva apparire altrettanto affascinante con tetto aperto quanto con tetto chiuso. 

Nel febbraio 2019, il loro lavoro è stato rivelato al pubblico per la prima volta con la presentazione della LC Convertible Concept, 

un'auto plasmata sul tema della “bellezza assoluta”. Grazie alla determinazione e all'abilità dei designer Lexus, l'auto di serie è rimasta 

fedele alle promesse del concept. 

RICREARE LE LINEE DEL TETTO DELLA COUPE 

 La linea del tetto è stata la chiave dei progettisti 

per raggiungere il loro obiettivo, come ha 

spiegato il Progettista Capo Tadao Mori: 

“Sebbene il mercato offra molti modelli 

decappottabili, pochi di loro riescono ad essere 

eleganti sia quando il tetto è aperto che chiuso. In 

particolare quando il tetto è sollevato, le linee sulla 

superficie irregolare tendono a dare 

un'impressione non raffinata. Questo è il motivo 

per cui per la LC Convertible ci impegniamo al 

massimo per realizzare la stessa bellissima linea 

del tetto della coupé.” 

Per creare la silhouette desiderata, il punto in cui 

la capote incontra la parte posteriore dell'auto è stato spostato il più possibile indietro, per creare un aspetto fastback quando il tetto è 

sollevato. Particolare attenzione è stata posta al tensionamento della capote per garantire una superficie liscia; inoltre il telaio e gli altri 

elementi sono perfettamente nascosti, così il tetto ha una forma affusolata, pulita ed elegante. 

Vista da dietro, la linea della capote sottolinea le proporzioni compatte dell'abitacolo, contrastando con l'ampia svasatura del 

sottoscocca e assicurando un aspetto dinamico. 
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PERFEZIONARE IL TONNEAU COVER E LA SILHOUETTE 

I progettisti hanno approfittato delle specifiche della piattaforma 

della LC e del meccanismo pieghevole della capote per 

posizionare la copertura del tonneau il più in basso possibile. 

Hanno anche evitato il familiare aspetto piatto visto su molte altre 

decappottabili aggiungendo dettagli di carrozzeria che 

richiamano le linee dei poggiatesta posteriori. 

Un'altra caratteristica comune delle decappottabili è quella che il 

design può sembrare allungato dalla copertura del tonneau al 

cofano del bagagliaio, in particolare quando il tetto è abbassato. 

Questo è stato evitato sulla LC profilando l'estremità posteriore in 

modo che si alzi in una coda d'anatra, producendo una silhouette distintiva che è elegante e dinamica. La linea di cintura si solleva anche 

dietro le porte per dare la sensazione di una vettura che avvolge l’abitacolo, creando un profilo stretto e pulito. 

 
SOFT TOP DESIGN E INGEGNERIZZAZIONE 

La LC Convertible è il primo modello con soft-top di 

Lexus ed è stato compiuto ogni sforzo per garantire che 

il tetto soddisfi i requisiti di un aspetto elegante e 

intelligente, un funzionamento silenzioso e veloce e uno 

stivaggio compatto che non riducesse lo spazio nel vano 

di carico. 

Una delle principali sfide progettuali era ridurre al 

minimo l'ingombro della carrozzeria nella zona delle 

spalle immediatamente dietro i sedili posteriori. Ciò è 

stato ottenuto creando un'ulteriore piega nella capote in 

modo che possa essere riposta nell'area dietro i sedili 

posteriori, tra le torrette sinistra e destra delle 

sospensioni posteriori. In questo spazio si trova anche il 

motore idraulico. Di conseguenza, il bagagliaio è di 

dimensioni simili a quello della Coupé: 149 litri. 
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Questo design intelligente ha anche permesso di creare una caratteristica linea nitida e raffinata, che va dalla parte anteriore a quella 

posteriore della vettura. Per realizzare questa linea e ottenere una finitura di alta qualità, Lexus ha applicato un processo di formatura 

incrementale, oltre alla pressa convenzionale utilizzata per 

modellare la copertura del tonneau in alluminio. 

Solitamente si presume che un meccanismo per tetto 

pieghevole duri circa 10 anni prima di richiedere un intervento 

meccanico. Per soddisfare gli eccezionali requisiti di qualità e 

affidabilità di Lexus, il tetto della LC Convertibile è stato 

testato fino al punto di rottura. Ha eseguito circa 18.000 cicli 

di apertura e chiusura prima che si verificasse un problema, in 

questo caso comunque di poco conto. Il programma di test ha 

anche verificato che il sistema possa funzionare altrettanto 

bene a temperature gelide e in presenza di neve. 

Il tetto può essere sollevato o abbassato in 15 secondi. L’operazione può essere svolta anche quando l'auto è in movimento, fino a una 

velocità di 50 km/h. Ancora una volta sono stati effettuati test approfonditi, utilizzando una galleria del vento per garantire che il sistema 

sia in grado di affrontare diverse velocità e condizioni di guida, compresi i venti contrari. 

Un abitacolo silenzioso e privo di rumori e vibrazioni esterne è una componente importante dei principi Omotenashi Lexus per la cura 

al cliente. Il tetto in tela multistrato della LC Convertible è efficace nel bloccare i rumori indesiderati e il suo motore idraulico funziona 

in modo silenzioso ed efficiente. 

 

 

CONTINUITÀ TRA ESTERNO E INTERNO 

In una cabrio l'abitacolo è più esposto alla vista e strettamente collegato al design esterno della vettura. Lexus ha cercato di portare un 

perfetto senso di continuità all'esterno e all'interno della LC Convertible utilizzando un innovativo schema di colori. 

Sono disponibili tre tinte per il soft top: Structural Blu (nell’omonima versione speciale Structural Blu), Ocra e Nero, questi ultimi due 

adatti ad essere utilizzati con qualsiasi opzione di verniciatura della carrozzeria. Con queste scelte e ulteriori opzioni per i colori degli 

interni, i proprietari hanno la libertà di creare la vettura che rispecchia il loro stile personale. 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL BLUE: VERSIONE 
SPECIALE 

NERO OCRA 
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Al momento del lancio, la LC Convertible viene presentata anche in una versione speciale Structural Blu con una combinazione di 

colori che si abbina alla verniciatura Structural Blu con interni bianchi e blu e una capote Marine, una combinazione ispirata ai colori 

che si trovano in un porto turistico di lusso. Il bianco è ampiamente utilizzato nell'abitacolo, compreso il primo volante completamente 

bianco di Lexus e la moquette. Questo contrasta con il rivestimento della porta che è rifinito con pelle sintetica blu. Anziché avere un 

motivo stampato, questo materiale vanta una grana che dà un effetto tridimensionale con texture e sfumature. 

Il coordinamento delle finiture interne del 

montante A con il colore del rivestimento del 

tetto è una caratteristica di qualità rara, ma che 

Lexus applica in tutta la gamma LC. L'effetto è 

tanto più elegante nella LC Convertible, in 

quanto i montanti sono ben visibili ogni volta 

che il tetto viene abbassato. Il coordinamento 

dei colori cattura l'attenzione e accentua la 

qualità lussuosa degli interni. 

Particolare attenzione è stata data anche ai 

dettagli dei rivestimenti dei sedili, con una 

particolare trapuntatura applicata alla sezione 

delle spalle dei sedili anteriori, che aggiunge 

eleganza e qualità percepita. Le perforazioni 

caratterizzate da fori in tre differenti diametri sono disposte in modo graduato, in cui sembrano svanire progressivamente. 

 

 

INCONFONDIBILMENTE UNA LC 

Sotto altri aspetti, il design esterno della LC Convertible conserva 

tutto lo stile potente e muscoloso e i dettagli che hanno contribuito a 

far guadagnare alla Coupé due prestigiosi premi EyesOn Design. 

Questa “eleganza all'avanguardia” si può notare nella grande griglia a 

clessidra - un tratto distintivo del design Lexus – con finitura cromata 

e un design a maglia con una tensione visiva che cambia man mano 

che si estende nella parte anteriore dell'auto. Una caratteristica 

distintiva dell'illuminazione è data dalle luci di marcia diurna 

indipendenti in configurazione a freccia e dai fari ultracompatti a triplo 

LED. La realizzazione di questo design straordinariamente sottile dei 

fari ha avuto un ruolo importante nell'aiutare i progettisti ad ottenere una linea del cofano motore bassa e uno sbalzo anteriore corto. 
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I parafanghi anteriori e posteriori sporgenti si allontanano dal centro dell'auto e ospitano ruote larghe e di grande diametro. L'effetto è 

accentuato dal fatto che i pannelli delle portiere vengono tirati verso l'interno, generando proporzioni forti e tridimensionali che 

rispecchiano la forma del fuso della griglia. 

 

PERFORMANCE 
 

• Struttura della carrozzeria rinforzata per la protezione dagli urti e per ridurre al minimo le vibrazioni e le torsioni 

• I dispositivi di sicurezza includono barre antiribaltamento automatiche e materiale antiurto aggiuntivo nei montanti anteriori e 

nel telaio del parabrezza 

• Stesse prestazioni del motore V8 aspirato della LC Coupé 

TELAIO RINFORZATO 

La struttura della carrozzeria 

della LC Convertible è stata 

rinforzata per migliorare 

ulteriormente le prestazioni di 

sicurezza in caso di collisione 

e per mantenere una guida 

confortevole priva di 

vibrazioni o torsioni. 

Nella parte superiore del 

telaio sono stati introdotti 

rinforzi per disperdere le forze 

di impatto e contenere la deformazione intorno all’abitacolo, utilizzando materiali ad alta resistenza e stampati a caldo che sono sia 

resistenti che leggeri. Sono stati aggiunti tasselli nella parte inferiore dei montanti anteriori e centrali e l'installazione di una struttura di 

torsione in lega di alluminio, il rinforzo delle torrette delle sospensioni posteriori e il componente V assicurano una connessione solida 

tra la parte superiore sinistra e destra della carrozzeria e il sottoscocca, garantendo un’estrema rigidità torsionale. 

La rigidità dei pannelli è stata aumentata grazie ad un uso più esteso di adesivo per il corpo vettura e punti di saldatura aggiuntivi, 

riducendo al minimo le vibrazioni e migliorando la maneggevolezza. 
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SICUREZZA 

La LC Convertible è dotata di un sistema di roll-

bar attivo composto da due barre singole che si 

sollevano automaticamente da sotto la superficie 

posteriore del bagagliaio non appena viene 

rilevato un elevato rischio di ribaltamento.  

Un'ulteriore protezione nella guida con tetto 

abbassato è fornita dall'aggiunta di una struttura 

che assorbe gli urti nel rivestimento dei montanti 

anteriori e sul rivestimento della struttura del 

parabrezza, riducendo la forza di impatto sulla 

testa in caso di collisione. 

 

VELOCITÀ ED EQUILIBRIO 

Lexus voleva che la decappottabile fosse tanto veloce quanto la LC 500 Coupé e ha utilizzato sia una galleria del vento che una pista 

di prova per verificare che la stessa velocità massima potesse essere raggiunta, sia a tetto aperto che chiuso. La nuova forma della 

carrozzeria non ha compromesso la velocità massima della vettura. Per verificare che le prestazioni fossero pari a quelle della Coupé, 

la Convertible è stata testata sia in galleria del vento che in un tracciato di prova. 

Il motore V8 da 5,0 litri aspirato e il cambio automatico Direct Shift a 10 marce hanno le stesse caratteristiche di quello montato sulla 

LC 500 Coupé (dettagli nel capitolo sul powertrain qui sotto). Nella Convertible consentono un'accelerazione da zero a 100 km/h in 

5,0 secondi e una velocità massima (limitata elettronicamente) di 270 km/h. 

Per quanto riguarda l’handling, il nuovo tetto dà un contributo positivo alla dinamica della vettura. Con la sua struttura leggera, pesa 

meno del tettuccio rigido, il che contribuisce a dare alla Convertible un baricentro più basso rispetto alla Coupé. Questo, e il fatto che 

tutti i componenti del tetto si trovano all'interno del passo della vettura, è un fattore chiave per l'equilibrio dinamico e il carattere di guida 

della Convertible. Il telaio del tetto è realizzato con una particolare combinazione di magnesio e alluminio per mantenere il peso al 

minimo senza compromettere la qualità e le prestazioni. 

COMFORT E AERODINAMICA 
 

• Nuova gestione dei flussi d’aria e del condizionamento per assicurare comfort durante la guida, sia a capote alzata che 

abbassata  

• Gli elementi aerodinamici riducono l’azione del vento, anche grazie al deflettore e al frangivento opzionale  

La sensazione del vento tra i capelli dona una maggiore connessione con il mondo circostante, ed è proprio uno dei plus del guidare 

una vettura scoperta. Se tutto questo è abbinato al piacevole sound di un motore potente, l’esperienza è ancora più speciale. 
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Lexus ha fatto di tutto per creare la LC Convertible in modo tale da garantire comfort e qualità senza compromessi, anche quando il 

tetto viene abbassato. L’obiettivo era evitare che l’aria fredda arrivasse nella parte bassa della vettura, riuscendo comunque a 

mantenere nella zona superiore una temperatura piacevole e fresca per gli occupanti. 

 

ARIA CONDIZIONATA  

Il sistema di condizionamento della LC è stato riconfigurato e ricalibrato per la Convertible affinché tenesse conto del cambio di 

condizioni in abitacolo una volta abbassato il tetto.  

Un controllo open-air sfrutta un sensore nel 

tetto per rilevare se questo è su o giù, e regola 

di conseguenza l’aria condizionata. Con il tetto 

abbassato, la temperatura e il flusso d’aria 

vengono automaticamente regolati tenendo 

conto di fattori come la quantità di luce solare, 

la temperatura esterna e la velocità del 

veicolo. 

Il riscaldamento regolabile dei poggiatesta 

indirizza l’aria sul collo degli occupanti, in 

modo tale da assicurare un rapido tepore. È 

progettato per adattarsi a persone di differenti 

altezze e lavora automaticamente o con 

controllo manuale, con tre livelli di intensità. 

L’ Intelligent Climate Concierge di Lexus è stato adattato specificamente alla versione convertible per avere le migliori performance, 

coordinando il controllo del climatizzatore automatico, del riscaldamento del sedile e della zona del collo e quello del volante. È in 

grado di rilevare l’assenza del passeggero anteriore, per spegnere automaticamente il riscaldamento del sedile e della zona de collo, 

e risparmiare quindi potenza. L’attenzione al dettaglio si riconosce anche nel sensibile aumento della portata d’aria del sistema di 

condizionamento, per risolvere problemi come il mantenere caldo il dorso delle mani del conducente. 

DETTAGLI AERODINAMICI  

Lexus ha cercato il perfetto equilibrio tra lo stile aerodinamico dell'auto e la qualità della sua aria condizionata. Il team di ingegneri ha 

adottato un approccio incentrato sull'uomo, fedele ai principi omotenashi di Lexus nel fornire costantemente comfort e ospitalità. 



 

12 
 

Studiando il flusso d'aria sopra l'auto quando il tetto è abbassato, hanno realizzato una linea di cintura lungo il lato dell'auto che si solleva 

sul bordo posteriore delle porte per incontrare la superficie del 

cofano del bagagliaio, che a sua volta era posizionato in modo 

ottimale. Questo dettaglio crea un flusso d'aria più fluido che non 

disturba gli occupanti dell'auto.  

C'è anche un deflettore antivento trasparente - dotazione di serie 

- dietro i sedili posteriori che riduce il flusso d'aria indesiderato e 

mantiene l’abitacolo silenzioso tanto da sostenere una 

conversazione senza la necessità di alzare la voce quando si 

viaggia a velocità fino a circa 60 km/h. Sebbene di piccole 

dimensioni, può ridurre il flusso d'aria intorno alle teste degli 

occupanti di circa il 20%. 

Per una guida confortevole quando si viaggia ad alta velocità, è disponibile un frangivento opzionale, che può ridurre il flusso d'aria 

intorno alla testa di circa il 67% a 100 km/h. Questa unità a rete trova perfettamente posto dietro i sedili posteriori e può rimanere in 

posizione quando il tetto è sollevato. 

Sono state testate diverse alternative prima di selezionare l'opzione con le migliori performance ed è stata prestata particolare 

attenzione al design del frangivento e alle sue prestazioni, in modo che si fondesse perfettamente con il design della Convertible. 

GESTIONE DEL RUMORE  

• Sound del motore e dello scarico ottimizzato per aumentare il piacere di guida a tetto abbassato 

• Silenziosità dell’abitacolo pari a quella della LC Coupé 
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Il sound potente prodotto dal motore e dallo scarico è una parte fondamentale dell'esperienza di guida della nuova Lexus LC 

Convertible. L’elevata qualità del sound era un obiettivo importante per il team di sviluppo della vettura e per il raggiungimento 

richiedeva tecniche ingegneristiche accurate. 

L'esclusiva supercar LFA segna l'origine dell'attenzione di Lexus sull'importanza del sound del motore e sono stati gli specialisti che 

hanno lavorato al suo propulsore V10 a identificare per primi le distinte qualità che si uniscono per creare “l'atmosfera” ideale del sound 

Lexus. 

Per quanto riguarda la LC Convertible, la potenza della sonorità del motore V8 doveva essere bilanciata da un livello di silenziosità 

dell'abitacolo che ribaltasse i preconcetti sulla guida di una cabrio - un'equazione che Lexus chiama "armonia degli opposti". Per 

ottenere il giusto effetto, il sound del motore cambia in proporzione all'aumento e alla diminuzione dei suoi giri, diventando più potente 

e alto a seconda dell’utilizzo del pedale dell'acceleratore e alle cambiate del 10 marce automatico Direct Shift. Anche la nota di scarico 

contribuisce al risultato. Al contrario, durante la guida rilassata, il sound è attenuato, permettendo una facile conversazione con il tetto 

abbassato. 

 

 

 

ALLA RICERCA DEL SOUND PERFETTO  

Un sound continuo e pieno è caratteristico di un motore V8 aspirato di grande cilindrata come il cinque litri che alimenta la LC 500 

Convertible. Lexus ha impiegato tecnologie acustiche per combinare questo con l'armonia dello spettro sonoro (intervalli sonori 

perfetti che sono piacevoli all'orecchio), il 

suono stereofonico, per creare una 

profondità del sound e le formanti 

acustiche - qualità che stimolano i sensi e 

generano un senso di benessere.  

L’Active Noise Control viene utilizzato 

per "pulire" le frequenze sonore presenti 

nell'auto. Il sistema emette suoni anti-

impulso attraverso gli altoparlanti audio 

che contrastano qualsiasi suono 

rimbombante a bassa frequenza 

indesiderato dal motore e dalla 

trasmissione.  

Nella LC Coupé, il rumore all'interno dell'abitacolo è monitorato da un microfono nel tetto, ma per la Convertible, questo doveva 

essere riposizionato all'interno del poggiatesta del guidatore. Essere più vicino all'orecchio del conducente significa che può captare 
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una gamma più ampia di frequenze, ma è stato necessario calcolare un algoritmo complesso per assicurarsi che funzionasse 

accuratamente in qualsiasi posizione del sedile.  

SILENZIOSITÀ DELL’ABITACOLO 

Anche se la LC Convertible ha un soft-top, Lexus 

desiderava garantire lo stesso tipo di silenziosità 

dell'abitacolo della Coupé quando il tetto è 

sollevato. Sono state condotte simulazioni 

acustiche per determinare da dove i rumori 

dominanti stessero entrando, in modo da poter 

calcolare la quantità e la posizione del materiale 

fonoassorbente da utilizzare.  

Il vano per il tetto ripiegabile ottenuto dietro i sedili posteriori rappresentava una sfida particolare poiché era una via per l'ingresso in 

abitacolo del rumore dei pneumatici e dello scarico. Non c'era abbastanza spazio per aggiungere materiale insonorizzante, quindi il 

team ha cercato invece di adattare il materiale di rivestimento stesso. Consentendo all'aria di passare attraverso la struttura e 

utilizzando materiale fonoassorbente sul retro, l'intera superficie del vano assorbe il rumore. 

Poiché l'area è visibile e fa parte degli interni dell'auto, doveva anche avere un bell'aspetto. Lexus ha esaminato diversi  materiali  prima 

di sceglierne uno solitamente utilizzato per il rivestimento dei passaruota. Questo soddisfa gli standard di sicurezza e, essendo applicato 

con una densità extra, ha l'aspetto voluto. 

 

AGGIORNAMENTI 2021 PER LA LEXUS LC COUPE  
 

• Miglioramenti in termini di comfort, guida e maneggevolezza con nuova taratura di sospensioni e ammortizzatori, e soluzioni 

volte al risparmio di peso  

• Prestazioni migliorate con modifiche al Multi Stage Hybrid System della LC 500h e alla batteria ibrida ad alta tensione 

• Schema di cambiata migliorato per la trasmissione automatica Direct Shift a 10 velocità della LC 500 

• Il sistema multimediale acquisisce funzioni di smartphone integration con Apple CarPlay® e Android Auto® 
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“Per me, la LC 500h è una coupé di 

lusso incentrata sulle emozioni. 

Presenta alcune delle tecnologie 

automobilistiche più avanzate mai 

create, tra cui Lexus Multi Stage 

Hybrid System e Lexus Safety 

System+, ma non sono le novità 

assolute che mi entusiasmano. È 

guardare le persone innamorarsi della 

LC la prima volta che la guidano.”  

           KOJI SATO  
                               LC CHIEF ENGINEER  

 

L’iconica coupé di Lexus ha sempre mirato a fornire prestazioni "ancora più nitide e raffinate". Le modifiche introdotte per la MY21 (e 

condivise con la nuova LC 500 Convertible) offrono maggiore reattività, stabilità di guida e agilità, rafforzando la sensazione del 

guidatore di essere direttamente connesso alla vettura. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, Lexus ha rivisto il sistema di sospensioni, risparmiando peso e migliorando la qualità di guida e 

maneggevolezza. Le modifiche al controllo della batteria ibrida ad alta tensione hanno prodotto più potenza e coppia utili nella LC 

500h e le regolazioni hanno migliorato le prestazioni della trasmissione automatica a 10 velocità della LC 500. Anche lo sterzo è stato 

rivisto e i freni ritarati per offrire maggiore feeling al guidatore. 

DINAMICA DI GUIDA  
 

Le modifiche al sistema di sospensioni della LC Coupé offrono una maggiore reattività, stabilità di guida e agilità, rafforzando la 

sensazione del guidatore di essere direttamente connesso all'auto e offrendo un'esperienza di guida esaltante. 

L'attenzione al risparmio di peso ha visto le masse non sospese ridotte di quasi 10 kg. Ciò è stato ottenuto principalmente con modifiche 

alle sospensioni, compreso l'uso di bracci inferiori in alluminio, barre antirollio cave più leggere con un diametro modificato e un nuovo 

materiale ad alta resistenza per le molle elicoidali.  

Una volta ottenuto il risparmio di peso, l'attenzione si è concentrata sull'aggiornamento delle sospensioni per una corsa fluida e più 

morbida, dando al guidatore un feeling maggiore della strada. I controlli elettronici dell'ammortizzatore anteriore sono stati regolati 

per offrire una corsa più lunga e la rigidità dello stopper vincolato è stata ottimizzata per contribuire a creare una corsa della 

sospensione complessivamente più regolare. La rigidità della barra antirollio posteriore è stata aumentata per migliorare le prestazioni 

in inserimento di curva e fornire un input dello sterzo più lineare, aiutando ancora una volta a far sentire il guidatore più connesso alla 

strada. 
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FRENI E STERZO  

Sono state adottate pastiglie freno più grandi con un 

coefficiente di attrito più elevato per ottenere prestazioni e 

stabilità migliori anche a temperature e velocità elevate. 

L’impianto continua a utilizzare dischi autoventilati anteriori e 

posteriori con pinze monoblocco in alluminio a sei pistoncini 

contrapposti all'anteriore e unità a quattro pistoncini al 

posteriore. Le pinze nere sono decorate con il logo Lexus .  

Dettaglio estremo, anche la superficie del pedale del freno è 

stata rivista per fornire un'area di contatto più ampia, dando 

una sensazione più naturale per il guidatore. 

L'aggiunta di rinforzi e strutture extra ha aumentato la rigidità 

del supporto dello sterzo, aiutando a ottenere una migliore stabilità di guida. Le modifiche includono il rinforzo del cruscotto e una 

superficie di maggiore rigidità per i giunti superiori e inferiori di supporto dello sterzo, oltre a modifiche al rinforzo per il sedile del 

conducente. Gli aggiornamenti software per lo sterzo a rapporto di trasmissione variabile, il Dynamic Rear Steering e il servosterzo 

elettrico hanno ulteriormente migliorato la reattività. 

ACTIVE CORNERING ASSIST 

Per un migliore controllo del veicolo alle velocità medio-alte, il Vehicle Stability Control (VSC) della LC ha la nuova funzione Active 

Cornering Assist (ACA). Questa aiuta a controllare le curve fornendo un rallentamento delle ruote interne in linea con l'accelerazione 

laterale effettiva del veicolo quando si generano forze G maggiori nella guida impegnata (ulteriori dettagli nella sezione Dinamica del 

Telaio di seguito).  

MOTORIZZAZIONI 
 

• LC 500h Coupé alimentata da un 3.5 L V6 Full Hybrid Electric  

• Primo modello a beneficiare del Multi Stage Hybrid System di Lexus 

• LC 500 Coupé e Convertible con il motore 5.0 L V8, abbinato alla trasmissione automatica Direct Shift a 10 velocità  
 

LC 500h CON IL MULTI STAGE HYBRID SYSTEM 
 

Il powertrain 3.5 L V6 Full Hybrid Electric della LC 500h Coupé eroga 299 CV / 220 kW ed è abbinato al rivoluzionario Multi Stage 

Hybrid System di Lexus. La potenza totale combinata è di 359 CV / 264 kW. 

Il Multi Stage Hybrid System, che ha debuttato sulla LC Coupé, è uno dei progressi tecnici più significativi mai sviluppati da Lexus. 

Capovolge la tradizionale percezione "eco" dei propulsori ibridi per offrire prestazioni elevate autentiche, a differenza di qualsiasi cosa 

vista prima. In sostanza, il sistema utilizza un meccanismo di cambio a più stadi per amplificare la potenza del motore termico e del 
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motore elettrico in quattro fasi, sfruttando l'intero 

range di velocità del motore. Ciò fornisce una 

risposta più diretta agli input del conducente e un 

livello più elevato di prestazioni e piacere di guida. 

Lexus ha aumentato la velocità massima del 

motore da 6.000 a 6.500 giri/min, mentre il 

tempo di accelerazione da zero a 100 km/h 

rimane a 5,0 secondi. Le modifiche alla logica di 

cambiata del Multi Stage Hybrid System hanno 

prodotto una risposta più fluida e lineare e hanno 

anche migliorato le prestazioni in curva con un 

passaggio automatico alla seconda marcia 

quando si accelera in uscita di curva. 

 

PIÙ PRESTAZIONI DAL CONTROLLO DELLA BATTERIA IBRIDA 

La LC 500h Coupé beneficia di un nuovo programma di controllo della sua batteria 

ibrida agli ioni di litio ad alta tensione che aumenta l’autonomia e il grado di assistenza 

fornita al motore elettrico. Questo aiuta a fornire un'accelerazione più potente, sia 

quando si percorrono strade urbane, sia quando si guida su strade tortuose. Ad 

esempio, potenza e coppia extra vengono erogate prima quando il veicolo accelera 

da 50 a 80 km/h, anche con una pressione sul pedale dell'acceleratore limitata al 

30%. 

LC 500 CON MOTORE 5.0 L V8  
(DISPONBILE ANCHE SU LC 500 CONVERTIBLE) 
 

Il cuore delle prestazioni della LC 500 Coupé e 

Convertible è il motore Lexus a benzina V8 

aspirato da 5,0 litri ad alto regime (massimo 7.300 

giri/min). Questa unità a ciclo Atkinson è 

supportata dall'avanzata tecnologia di iniezione del 

carburante D-4S e la sua potenza viene erogata 

alle ruote posteriori tramite una trasmissione 

automatica a 10 rapporti ravvicinati. 

Il V8 fornisce un'accelerazione fluida e lineare e 

genera un sound emozionante. La potenza 

massima di 464 CV / 341 kW viene erogata a 7.100 giri/min, con una coppia massima di 530 Nm disponibile a 4.800 giri/min. 

L'accelerazione da 0 a 100 km/h può essere ottenuta in 4,7 secondi nella variante Coupé. 
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Il motore è progettato per durare nel tempo e ha una costruzione leggera, con bielle forgiate ad alta resistenza e valvole in titanio che 

gli consentono di girare bene agli alti regimi. Una doppia presa d'aria consente una respirazione efficiente e contribuisce al sound 

distintivo del motore. Rumore e vibrazioni sono stati ridotti grazie al montaggio di un doppio smorzatore torsionale sulla puleggia della 

manovella, mentre l'efficienza del carburante è supportata dall'uso di 

iniezione diretta D-4S, dal funzionamento del ciclo Atkinson, dalla 

fasatura intelligente ottimizzata delle valvole VVT-i e un alto (12,3 : 1) 

rapporto di compressione. Sono state inoltre adottate misure accurate 

per ridurre l'attrito e le perdite di pompaggio. 

QUALITÀ DEL SOUND DEL V8  

Il sound generato dal propulsore V8 della LC 500 fa tutto parte della 

qualità dell'esperienza di guida. Lexus ha modificato la posizione della 

valvola che determina il percorso dei gas di scarico nel silenziatore 

principale per ottenere un sound ideale. Questo fa sentire la sua presenza all'avviamento e agli alti regimi del motore (da circa 4.000 

giri/min), mentre il funzionamento è silenzioso a velocità di crociera. 

TRASMISSIONE 

Lexus ha utilizzato i big data per migliorare le caratteristiche della forza 

motrice del cambio automatico Direct Shift a 10 velocità della LC 500 

(Coupé e Convertible), per ottenere risposte ancora più fedeli alle 

intenzioni del guidatore. Con una maggiore forza motrice generata 

all'aumentare della velocità del motore, il guidatore avverte davvero un 

senso di coppia onnipresente e accelerazione continua.  

L'obiettivo era la "zona attiva" – il range di accelerazione dal 50 al 70% 

che rappresenta la maggior parte della guida - con la trasmissione che 

permette di aumentare i giri prima di passare alla marcia successiva. L'effetto è esaltato dalla nota ascendente del motore V8. 

Nella LC 500h la logica del cambio del Multi Stage Hybrid System è stata regolata per fornire una risposta ancora più fluida e lineare. 

Le modifiche migliorano le prestazioni in fase di accelerazione in uscita da una curva, con un passaggio automatico alla seconda marcia 

invece che alla terza. 
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MULTIMEDIA 

Per la MY21, tutti i modelli LC sono dotati di serie di Apple CarPlay® 

e Android Auto®, che consentono una facile integrazione wireless 

dello smartphone e l'accesso alle app più diffuse per la navigazione, 

l'intrattenimento e la messaggistica. Con Android Auto, è possibile 

utilizzare l'Assistente Google e ottenere informazioni personalizzate 

in base al calendario dell'utente, all'attività precedente e alle 

preferenze stabilite. 

Apple CarPlay consente agli utenti di accedere all'interfaccia 

familiare dal proprio iPhone® tramite il display multimediale del 

veicolo. È possibile collegare un iPhone per ottenere indicazioni di viaggio, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi tramite 

Siri® e accedere ad app come Spotify, Audible e podcast Apple. 

 

DOTAZIONI DELLE LEXUS LC  
 

Le sezioni seguenti trattano le caratteristiche consolidate della serie LC, tra cui design, propulsori, dinamica del telaio, artigianato, sicurezza e 

sistemi audio. 

DESIGN 
 

• Design LC distintivo basato sulla premiata concept car LF-LC 

• Interpretazione fluida del tema del design "seduzione e tecnologia" di Lexus 

• Proporzioni da coupé 2 + 2 di lusso, con schema classico motore anteriore / trazione posteriore, cofano basso e linee del tetto e 

superfici aerodinamicamente efficienti 
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DESIGN ESTERNO 

Il design della LC Coupé è immediatamente riconoscibile come una fedele reinterpretazione dei caratteri stilistici della concept LF-

LC, vincitrice di un EyesOn Design Award quando è stata presentata per la prima volta al North American International Auto Show 

del 2012 a Detroit.  

Concretizzare lo stile di una show car in un progetto reale per un'auto di produzione in serie ha richiesto un nuovo modo di lavorare in 

Lexus, riunendo i team di ingegneri e di progettazione con un grado di cooperazione senza precedenti per ottenere i risultati desiderati. 

Il successo di questo lavoro di squadra è stato ripagato quando la LC ha vinto altri due premi EyesOn Design quando a sua volta è stata 

rivelata al salone dell'auto di Detroit 2016. 

 

La LC ha proporzioni da coupé di lusso con un design esterno che proietta un'eleganza avant-garde, rimanendo fedele a molte delle 

caratteristiche distintive della concept LF-LC che l'ha ispirata. 

Il profilo atletico della vettura è caratterizzato dalla linea del tetto ampia, che si assottiglia all'indietro da sopra l'abitacolo in posizione 

centrale per creare una silhouette distintiva. Le modanature cromate lungo i lati del tetto in vetro ne amplificano la forma elegante, e i 

bordi posteriori sagomati richiamano le linee di una tradizionale spada giapponese. La finitura scura del tetto e dei montanti posteriori 

crea un effetto sinuoso che separa visivamente la parte alta dallo spoiler posteriore. 

L'aspetto sportivo può essere accentuato con un tetto in composito 

CFRP opzionale e uno spoiler posteriore attivo. 

La LC Coupé ha un passo di 2.870 mm, sbalzi molto compatti 

(930 mm anteriore, 970 mm posteriore) e una linea del cofano 

notevolmente bassa. La lunghezza totale è di 4.770 mm, la 

larghezza è di 1.920 mm e l'altezza di 1.345 mm. Gli sporgenti 

passaruota anteriori e posteriori partono dal centro dell'auto, 

accogliendo ruote larghe e di grande diametro, mentre i pannelli 

delle portiere sono tesi verso l'interno, creando una potente forma 
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tridimensionale che rispecchia la forma a clessidra della griglia Lexus. 

 

LC è disponibile con una scelta di cerchi in lega di alluminio da 20 pollici o cerchi in lega di alluminio forgiato da 21 pollici opzionali. 

DESIGN FRONTALE 

La griglia a clessidra presenta una 

rifinitura cromata e ha un design a 

rete con una tensione visiva che 

cambia man mano che si espande 

sulla parte anteriore dell'auto. 

L'esclusiva illuminazione distintiva 

LC è realizzata con luci diurne 

indipendenti in una configurazione 

a punta di freccia e proiettori a triplo LED ultra-compatti. Il raggiungimento di questo design del faro straordinariamente sottile ha svolto 

un ruolo importante nell'aiutare i progettisti a ottenere una coupé dalla bassa linea del cofano e con uno sbalzo anteriore corto. 

 

STILE POSTERIORE 

Nella parte posteriore il tetto si assottiglia tra i 

passaruota muscolosi, rafforzando l’immagine larga e 

stabile dell'auto. Il profilo a clessidra Lexus è visibile qui 

in una forma tridimensionale generata dalle linee che 

scorrono dalla parte anteriore dell'auto e lungo i lati, 

prima di tagliare intorno al bordo interno dei gruppi ottici 

posteriori. La linea si sposta quindi verso l'esterno, 

seguendo la forma del supporto della targa e dei bordi 

esterni dei terminali di scarico.  

 

I gruppi ottici posteriori, posizionati verticalmente sul 

bordo più esterno del paraurti, hanno un aspetto che accentua il flusso lungo i lati della carrozzeria e sottolinea l'aspetto forte e piantato 

a terra del veicolo.  

AERODINAMICA 

Lexus ha lavorato molto per innalzare il livello di performance aerodinamiche al fine di migliorare la stabilità di guida della coupé, la 

qualità di guida e per sopprimere il rumore del vento. L'obiettivo era quello di ottenere un flusso d'aria dalla parte anteriore a quella 

posteriore regolare e ininterrotto, sia sopra che sotto il corpo vettura. Gli elementi di design che aiutano a controllare e dirigere il flusso 

d'aria includono alette stabilizzatrici aerodinamiche piccole ma cruciali sui montanti anteriori, appena davanti agli specchietti 

retrovisori. 
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Lo spoiler posteriore attivo opzionale agisce 

autonomamente quando la velocità del veicolo 

supera gli 80 km/h. Questo contrasta il 

sollevamento nella parte posteriore per 

garantire un alto grado di stabilità durante la 

guida ad alta velocità. 

 

I condotti aerodinamici sono presenti appena 

davanti ai passaruota posteriori. Questi 

convogliano l'aria nel passaruota, per poi uscire progressivamente attraverso il fianco dello pneumatico. Ciò contribuisce alla stabilità 

in rettilineo alle alte velocità e alla reattività 

dello sterzo. Genera anche una migliore 

sensazione di aderenza dei pneumatici 

posteriori.  

 

Il trattamento del sottoscocca è stato 

ugualmente curato, con una finitura quasi 

completamente liscia. Le parti sono allineate 

con il flusso aerodinamico, che si solleva verso 

la parte posteriore - in particolare il silenziatore 

è angolato verso l'alto, come un diffusore. 

DESIGN DEGLI INTERNI 

L’abitacolo 2 + 2 dell'LC 

combina eleganza, comfort 

eccezionale, raffinatezza e 

la massima attenzione ai 

dettagli con un abitacolo 

incentrato sul guidatore. 

L'area intorno al 

passeggero anteriore si 

estende verso l'esterno per 

creare uno spazio 

confortevole e accogliente. 

La linea del rivestimento 

delle porte è un'estensione 

di una linea esterna che scorre dal cofano e attraverso il parabrezza, creando un senso di continuità tra l'esterno e l'interno dell'auto. 
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Il posto guida è progettato per infondere fiducia con la disposizione intuitiva dei comandi e un'eccellente posizione di guida. Il punto 

dell'anca del guidatore è stato posizionato il più vicino possibile al centro di gravità dell'auto, massimizzando il feedback diretto del 

comportamento dinamico del veicolo. Il guidatore ha anche una visione chiara della strada, senza compromessi sulla seduta grazie alla 

linea bassa del cofano, al quadro strumenti a basso profilo e alla posizione e alla larghezza ridotta dei montanti anteriori.  

FACILITÀ DI ACCESSO 

Lexus si è assicurata che entrare e uscire dalla LC fosse facile e confortevole, fornendo ampio spazio per le gambe sotto il cruscotto, 

riducendo la differenza di altezza tra parte inferiore della fiancata e il pavimento del veicolo e allargando l'apertura della portiera per 

fornire un comodo spazio per la testa. 

VOLANTE E COMANDI 

Particolare attenzione è stata riservata al 

design del volante, con una variazione 

della sezione trasversale attorno alla sua 

circonferenza per consentire una 

migliore presa senza torsione del polso. I 

nuovi e più grandi comandi al volante in 

lega di magnesio sono stati sagomanti 

per un più facile utilizzo con la punta delle 

dita e presentano un efficace e piacevole 

azionamento. 

 

Le informazioni nel display sono 

disposte in ordine di importanza, con la 

più rilevante posizionata più vicino alla 

linea visiva del guidatore, all'interno della zona superiore del display del cruscotto. Tutte sono posizionate alla stessa altezza, per ridurre il 

grado di movimento degli occhi richiesto al guidatore per leggerli. Il quadro strumenti presenta l'ultimo sviluppo della tecnologia dei display 

TFT (thin film transistor) introdotto nella supercar Lexus LFA, posizionato nell’anello centrale.  

 

Gli interruttori e i comandi relativi alla guida sono disposti in una zona di controllo concentrata immediatamente attorno al volante. 

Questi includono i paddle del cambio, i tasti programmabili, il manettino per la scelta della modalità di guida, il pulsante di avviamento 

e la leva del cambio, ciascuno posizionato nelle posizioni più ergonomiche, per avere un facile accesso e funzionamento che 

consentono al guidatore di concentrarsi sulla strada davanti a sé senza la minima distrazione. 

 

In tutto l'abitacolo, la qualità e la finitura dei rivestimenti, dei materiali e dei dettagli riflettono la maestria Takumi e la raffinata attenzione 

ai dettagli per cui Lexus è rinomata in tutto il mondo. Lo testimoniano le cuciture a mano della leva del cambio in pelle, la lavorazione 

dei rivestimenti dei pannelli delle portiere in Alcantara e l'uso discreto del motivo Lexus L.  
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DESIGN DEI SEDILI 

Fornire al guidatore un sedile con la migliore combinazione possibile 

tra supporto e comfort è stato un punto fondamentale nello sviluppo 

dell’abitacolo della LC. L'obiettivo era di fornire un design avanzato 

con eccellenti prestazioni di contenimento e un comfort eccezionale. 

Lexus ha ottenuto questo risultato con una nuova tecnica di 

costruzione in due parti in cui la parte principale dello schienale si 

avvolge sulla zona delle spalle del sedile e contiene la zona della 

schiena. Per garantire un supporto laterale maggiore, viene fornito un 

rinforzo aggiuntivo per l'area delle spalle del guidatore; gli inserti in 

resina migliorano le prestazioni di tenuta dei fianchetti. Sui sedili 

sportivi opzionali della Coupé, i cuscini sono ancora più consistenti, 

con l'obiettivo di mantenere la schiena del guidatore in posizione 

durante le curve ad alta velocità. 
 

TRASMISSIONE AUTOMATICA DIRECT SHIFT A 10 VELOCITÀ 
 

Il cambio automatico Direct Shift è stato progettato 

per la LC 500, un'unità a 10 velocità con rapporti 

ravvicinati e spaziatura uniforme tra ciascuna 

marcia: una novità mondiale per le autovetture 

Lexus.  

È stata aggiunta una marcia in più per eliminare la 

sensazione che la seconda e la terza marcia 

vengano mantenute troppo a lungo, e la decima 

marcia consente una velocità di crociera efficiente 

ad alta velocità a un regime motore inferiore. Il 

sistema assicura delle cambiate tra le più veloci al 

mondo, offrendo una sensazione chiara, una risposta 

rapida, un cambio ritmico senza effetto "shock" e un suono del motore armonizzato. 

 

Altra esclusiva Lexus, la trasmissione utilizza un controllo AI-SHIFT con una funzione di commutazione della modalità di guida. 

Seleziona la marcia ottimale in base alla sua stima delle preferenze e delle intenzioni del guidatore, in base non solo alla velocità del 

veicolo e all'uso dell'acceleratore, ma anche alla storia di guida passata.  
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DINAMICA DEL TELAIO  
 

• LC Coupé e Convertible costruite sulla piattaforma Lexus GA-L con motore anteriore e trazione posteriore 

• Baricentro basso e superba rigidità del telaio 

• Sospensioni anteriori e posteriori multi-link 

• Lexus Dynamic Handling e differenziale a slittamento limitato 

PIATTAFORMA GA-L (GLOBAL ARCHITECTURE – LUXURY) 
 

La qualità della piattaforma GA-L ha permesso a Lexus di 

realizzare un telaio estremamente rigido con eccellenti 

caratteristiche di rumorosità e vibrazioni. Svolge un ruolo 

fondamentale nelle prestazioni dinamiche della LC, 

conferendo all'auto un baricentro basso e consentendo la 

progettazione di una nuova posizione di guida. Il controllo 

della massa del veicolo, la distribuzione ideale del peso e i 

nuovi sistemi di sospensioni multi-link si aggiungono alle 

qualità essenziali della piattaforma. 

STRUTTURA AD ALTA RIGIDITÀ 

L'eccezionale rigidità della carrozzeria e l'attenta gestione delle specifiche di inerzia dell'auto hanno fornito proprio il tipo di dinamica 

di guida coinvolgente che Lexus cercava per la sua ammiraglia coupé. Per ottenere i migliori risultati, sono stati utilizzati materiali con 

proprietà diverse in aree diverse, dando forza, rigidità e leggerezza nella misura appropriata e nel posto giusto. 

Per creare un telaio robusto, le parti indeformabili sono realizzate in acciaio ad altissima resistenza alla trazione, mentre l'acciaio ad 

alta resistenza con buone proprietà elastiche è adottato per elementi progettati per deformarsi in caso di impatto. La rigidità del telaio 

è supportata da un acciaio con un elevato grado di rigidità e dall'alluminio utilizzato strategicamente per le sue caratteristiche di 

assorbimento dell’energia oltre che per la carrozzeria grazie alle sue doti di leggerezza e rigidità. Infine, all'interno e all'esterno è 

presente una plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) resistente ma leggera. 
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SPECIFICHE DI INERZIA  

Il controllo preciso delle forze di 

inerzia della LC ha svolto un ruolo 

importante nel garantire la qualità 

essenziale "ancora più precisa, più 

raffinata". Ciò includeva il 

conferimento all'auto di un 

baricentro basso, una distribuzione 

equilibrata del peso anteriore-

posteriore e un buon momento di 

inerzia. La piattaforma GA-L ha 

permesso di riconsiderare la 

ripartizione, per migliorare le 

specifiche di inerzia e ottenere la 

migliore combinazione di stabilità di 

guida e comfort di marcia. Le misure 

includevano lo spostamento degli 

pneumatici verso l'esterno (agli angoli del veicolo), la riduzione del peso complessivo, l'abbassamento del punto d’anca del guidatore 

e lo spostamento del motore di 50 mm all'indietro. La rimozione della ruota di scorta a favore dei pneumatici runflat e il trasferimento 



 

27 
 

della batteria nel vano bagagli hanno ulteriormente contribuito a bilanciare la distribuzione del peso dell'auto. 

Ottenendo un baricentro basso, Lexus è stata in grado di ridurre l'angolo di rollio senza irrigidire le molle e ridurre il comfort di marcia. 

Nel complesso, la LC mostra un movimento del corpo vettura controllato e una risposta lineare e precisa, creando un'esperienza di 

guida fluida e ritmica, in particolare durante le curve e i cambi di corsia. 

 

SOSPENSIONI MULTILINK 

Il sistema di sospensione anteriore high-mount 

prevede uno schema a braccio alto ottimale per 

garantire il livello richiesto di feedback dello sterzo. Al 

contrario, la sospensione posteriore ha una 

configurazione low-mount, con i bracci posizionati 

inferiormente con specifici angoli per ottenere 

eccezionali caratteristiche di stabilità nelle sterzate. 

 

I doppi giunti sferici sono presenti su ciascuno dei due 

bracci di controllo superiori e sui due inferiori, 

consentendo il controllo dei più piccoli movimenti 

provenienti dagli input del guidatore e dal fondo 

stradale. Questa disposizione aiuta a ottimizzare la 

geometria delle sospensioni e creare una risposta dello sterzo più precisa con uno sforzo iniziale migliore. Il guidatore può apprezzare 

l'efficacia del design delle sospensioni della LC nella risposta immediata dell'auto in inserimento di curva, con i pneumatici che 

sviluppano rapidamente forza laterale, offrendo stabilità, direzionalità e comfort di marcia. 

La LC Coupé e la Convertible utilizzano di serie pneumatici run flat. Le dimensioni dei pneumatici sono 245 / 45RF20 anteriori e 275 

/ 40RF20 posteriori con ruote da 20 pollici e 245 / 40RF21 anteriori e 275 / 35RF21 posteriori con ruote da 21 pollici.  
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LEXUS DYNAMIC HANDLING 

La LC Coupé è disponibile con il 

sistema Lexus Dynamic Handling (di 

serie nella versione Sport +), che offre 

un livello superiore di handling in tutti 

gli scenari di guida. Offre le quattro 

ruote sterzanti, integrando il Dynamic 

Rear Steering (DRS) con il Variable 

Gear Ratio Steering (VGRS) 

dell'auto, la Adaptive Variable 

Suspension e il Vehicle Dynamics 

Integrated Management (VDIM) per 

garantire una sinergia sempre 

controllata tra le ruote anteriori e 

posteriori. 

Il sistema consente alle ruote posteriori di girare leggermente in direzione opposta alle ruote anteriori a basse velocità, dando maggiore 

agilità, e nella stessa direzione ad alta velocità, per una maggiore stabilità. Il risultato è un'eccellente risposta dello sterzo nella guida di 

tutti i giorni, fedele agli input del guidatore, con un'elevata sensazione di aderenza del pneumatico posteriore e una risposta istantanea 

nelle curve ad alta velocità che danno una maggiore sensazione di sicurezza.  

DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO LIMITATO (LSD) DI TIPO TORSEN 

Il differenziale a slittamento limitato Torsen è disponibile sia per la LC 500 Coupé che per la decappottabile. Ciò consente al guidatore 

di godere di un'accelerazione sicura in curva. Se utilizzato insieme al DRS, controlla simultaneamente la potenza alle ruote in 

collaborazione con il controllo della stabilità del veicolo, mentre il DRS controlla l'angolo di sterzata. L'LSD contrasterà il sovrasterzo 

o il sottosterzo e aiuterà a mantenere l'auto sulla traiettoria impostata. Allo stesso tempo, viene trasmessa al guidatore una sensazione 

di guida naturale, anche al limite delle prestazioni. 

ACTIVE CORNERING ASSIST (ACA) 

La LC 500h Coupé (non Sport +) è dotata di serie dell’Active Cornering Assist (ACA), che lavora all'interno del controllo della stabilità 

del veicolo per aiutare a mantenere l'auto sulla traiettoria impostata dal guidatore durante le curve a velocità più elevate. Il VSC applica 

il controllo del freno alle ruote sul lato interno della curva per aiutare a prevenire lo slittamento dell'auto. L'ACA sopprime la tendenza 

al sottosterzo che si verifica quando si preme l'acceleratore nelle curve con elevata accelerazione laterale, per ottenere prestazioni 

superiori. 

Il funzionamento del VSC è coordinato con altri sistemi di manovrabilità e stabilità tramite il Vehicle Dynamics Integrated Management 

(VDIM) e il Lexus Dynamic Handling. Ciò consente il controllo della coppia della ruota posteriore e della coppia sterzante oltre alla 

frenata, in condizioni di sovrasterzo e sottosterzo. 
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PERFORMANCE DAMPER POSTERIORE  

Le LC 500 Coupé e Convertible sono dotate di un ammortizzatore specifico, situato sul rinforzo del paraurti posteriore, che ottimizza 

la struttura del punto di attacco e la forza di smorzamento. Questo assorbe rapidamente torsioni e piccole vibrazioni, migliorando la 

stabilità di guida dell'auto e il comfort di marcia. 

RECAP DISPONIBILITÀ SISTEMI 

 LC Coupé 
Sport+  

LC Coupé  
(non Sport+) 

 

LC 500 
Convertible 

500 500h 500 Tutti modelli 
Lexus Dynamic Handling √ √ - - - - 
Performance Damper 
posteriore √ - √ - √ - 

LSD Torsen √ √ √ - √ - 
Active Cornering Assist - - - √ - √ 

 

MAESTRIA ARTIGIANA TAKUMI  
 

• La qualità e le prestazioni della LC traggono vantaggio dalle capacità di precisione dei maestri artigiani Takumi di Lexus 

• Lo stabilimento Motomachi offre l'ambiente ideale per la produzione di coupé di lusso 

• I materiali interni di alta qualità beneficiano di rifiniture e cuciture a mano 

• Affinamento continuo e dettagliato delle dinamiche di guida 

 

Le abilità dei maestri artigiani Lexus - i famosi takumi - sono fondamentali per l'eccezionale qualità che Lexus offre in ogni auto che 

costruisce. La LC beneficia di questo approccio di precisione, non solo nei dettagli dei suoi accessori e finiture, ma anche nel modo in 

cui l'auto guida e si comporta.  

MOTOMACHI: LA CASA DELLA LEXUS LFA E DELLE LC  

La LC Coupé e la Convertible sono costruite 

nello stabilimento Lexus di Motomachi, 

notoriamente sede della produzione della 

supercar LFA realizzata a mano. Il layout della 

fabbrica e le sue strutture sono state adattate alla 

produzione della LC, per garantire i più alti livelli 

di qualità. 

 

Molti dei takumi e dei lavoratori qualificati che 

hanno costruito l'LFA si sono trasferiti al progetto 

LC, portando con sé un patrimonio di 

conoscenza ed esperienza, in particolare in 

settori come la lavorazione di componenti in fibra 

di carbonio e la finitura a mano. 
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FINITURE INTERNE 

Le abilità del takumi possono essere riscontrate in cuciture precise che 

mantengono una finitura impeccabile in cui la pelle riveste superfici 

complesse. L'effetto drappeggio dell'Alcantara nei pannelli porta e la 

disposizione delle perforazioni nel rivestimento dei sedili in pelle sono 

ulteriori tratti distintivi della cura dei dettagli. 

 

La forma e la sensazione del volante - un collegamento fondamentale nel 

comunicare la qualità delle prestazioni della LC al guidatore - sono state 

definite attraverso ore di test e ripetizioni da parte di un pilota takumi. La 

sua analisi esaustiva ha prodotto un design della sezione trasversale 

altamente complesso e la forma ideale per adattarsi alla presa e alla 

posizione della mano del guidatore mentre sterza. Lo stesso processo è 

stato applicato per sviluppare la forma e l'azione delle leve del cambio 

per la selezione manuale delle marce, realizzate in piacevole lega di magnesio. 

 

STAMPAGGIO A TRASFERIMENTO DI RESINA AD ALTA VELOCITÀ (RTM - RESIN TRANSFER MOULDING) 

La finitura della plastica rinforzata in fibra di carbonio (CFRP) della LC ha un effetto di trama twill, reso possibile da un nuovo processo 

di stampaggio a trasferimento di resina (RTM) ad alta velocità, sviluppato nello stabilimento Motomachi da una tecnica originariamente 

utilizzata nella produzione della Lexus LFA. Il materiale in fibra di carbonio grezzo viene inserito in uno stampo e bloccato in posizione 

prima dell'inserimento della resina. Di conseguenza, il processo è stato reso adatto alla produzione in serie. L'uso del tetto in CFRP 

contribuisce in modo determinante al basso centro di gravità della LC Coupé e riduce il peso complessivo. 

 

RIVETTI AUTOFORANTI 

Lexus ha adottato una nuova tecnica per combinare l'alluminio con l'acciaio per aiutare a 

risparmiare peso in aree chiave, in particolare la costruzione delle torrette delle sospensioni 

anteriori. L'utilizzo di rivetti autoperforanti consente di unire saldamente questi diversi metalli 

laddove i metodi di saldatura tradizionali non sono adatti: al posto della saldatura a punti, il 

materiale viene forato solo sul lato superiore. 

 

TESTATE DAI TAKUMI 

Le capacità e l'esperienza del takumi sono state ulteriormente investite per garantire un'eccellente dinamica di guida.  
 

La precisione e la reattività dello sterzo, il funzionamento preciso e ritmico della trasmissione, il sostegno e il comfort dei sedili e la 

posizione dei pedali di guida: tutti questi elementi e molto altro sono stati esaminati per produrre la migliore combinazione possibile, 

con l'obiettivo non solo di una guida gratificante, ma di prestazioni che ti spingono attivamente a guidare.  
 

I prototipi sono stati testati su tutti i tipi di strade, anche in Europa e negli Stati Uniti, per garantire che la guida e l’handling soddisfino le 
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diverse esigenze dei guidatori e le condizioni di guida in tutto il mondo. Un master driver takumi ha lavorato esclusivamente sull'LC per 

mantenere un focus completo, effettuando regolazioni di precisione per ottenere i migliori risultati, fino all'inizio della produzione. 

LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 

• Tutti i modelli LC dotati di Lexus Safety System + 

• Il sistema di sicurezza attiva include il sistema di pre-collisione, il controllo dinamico della velocità di crociera con radar, il Lane-

Keep Assist con avviso di cambio corsia, gli abbaglianti automatici e il riconoscimento dei segnali stradali 

• Lexus Safety System + aiuta a ridurre il rischio di incidenti, avvisa il conducente di potenziali pericoli e può aiutare a ridurre le 

conseguenze in caso di impatto inevitabile 
 

Tutte le versioni di LC Coupé e Convertible sono dotate di serie del Lexus Safety System +, un pacchetto di funzioni di sicurezza attiva 

e assistenza alla guida che possono aiutare il conducente a evitare un incidente o contribuire a ridurre le conseguenze di una collisione. 

 
PRE-COLLISION SYSTEM 

Il Pre-Collision System (PCS) rileva il rischio di un impatto. 

Lavorando all'unisono con i sistemi di avvertimento e frenata, 

può aiutare a ridurre i danni subiti in caso di collisione. È in 

grado di riconoscere veicoli e pedoni nella traiettoria del 

veicolo, utilizzando i dati di una telecamera di riconoscimento 

anteriore e un sensore radar a onde millimetriche.  

 

Se determina che la possibilità di una collisione è alta, vengono 

attivati il controllo di avviso pre-collisione e il controllo di 

assistenza alla frenata. Se una collisione è imminente, verrà 

attivato il controllo della frenata pre-collisione per ridurre la 

gravità dell’impatto o evitarlo del tutto. Se il guidatore non 

riesce a reagire e il sistema giudica imminente una collisione, i freni vengono applicati automaticamente per ridurre di un massimo di 

40 km/h la velocità del veicolo, il che potrebbe potenzialmente portare l'auto a un arresto, per aiutare a mitigare la forza di un impatto. 

 

 

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL  

La stessa unità radar utilizzata dal PCS fornisce alla LC il Dynamic 

Radar Cruise Control (DRCC) a tutte le velocità. Questo aiuta il 

guidatore a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che 

precede, fino a velocità molto basse, addirittura fino all'arresto. Una 

volta che la strada da percorrere è libera, l'LC accelera 

automaticamente e in modo fluido fino alla velocità di crociera 

preimpostata. Se l'auto si è fermata, il conducente deve semplicemente 

premere brevemente l'acceleratore per riattivare il sistema. 



 

32 
 

 

LANE KEEP ASSIST, LANE DEPARTURE ALERT E VEHICLE SWAY WARNING 

Il pacchetto Lexus Safety System+ di LC include il Lane Keep 

Assist avanzato, che riconosce quando il veicolo sta deviando dalla 

sua corsia di marcia. Aiuta il conducente a riportare il veicolo in 

sicurezza sulla traiettoria corretta, fornendo automaticamente 

input di sterzata per mantenere l'auto all'interno della propria 

corsia. Lavorando con il DRCC, il sistema può funzionare anche a 

velocità del veicolo molto basse. Il guidatore può anche scegliere 

quale avviso preferisce (segnale acustico o vibrazione del volante) 

e la sensibilità dell'avviso, tramite il display multi-informazioni. Il 

sistema può anche essere spento, se lo si desidera. 

 

Il Lane Departure Alert (LDA) utilizza una telecamera sul parabrezza per impostare la traiettoria seguendo la segnaletica orizzontale 

della superficie stradale. Se rileva che il veicolo sta per uscire dalla sua corsia senza che venga utilizzato l'indicatore di svolta, il sistema 

attiva una luce sul display multi-informazioni e suona un cicalino di avvertimento. Applicherà anche un'adeguata forza allo sterzo per 

aiutare a riportare il veicolo nella propria corsia.  

 

Una funzione di Sway Warning monitora la posizione dell'auto nella sua corsia e gli input di sterzata del conducente. Se rileva 

determinate oscillazioni del veicolo, suonerà un avviso e visualizzerà un messaggio sul display multi-informazioni, consigliando al 

conducente di prendersi una pausa. 

 

AUTOMATIC HIGH BEAM  

Il Lexus Safety System+ include l’Automatic High Beam 

(AHB), che rileva il traffico in arrivo e i veicoli che precedono 

e commuta automaticamente i fari tra abbaglianti e 

anabbaglianti. Ciò aiuta a massimizzare l'illuminazione e 

offre al conducente il miglior campo visivo possibile quando 

la strada è sgombra, riducendo al minimo il rischio di 

abbagliare gli altri utenti della strada.  
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ROAD SIGN ASSIST  

Con il Road Sign Assist il guidatore ottiene un "secondo paio di occhi" 

quando si tratta di segnali stradali importanti sulle autostrade e sui percorsi 

principali. Il sistema utilizza una telecamera frontale che riconosce i 

principali segnali di avvertimento e divieti; questi vengono poi replicati sul 

display multi-informazioni, riducendo il rischio che il guidatore non sia a 

conoscenza dei limiti di velocità, delle chiusure di corsia e di altre 

informazioni importanti. 

 

Se il sistema rileva che il conducente non sta rispettando i divieti di sorpasso, 

divieto di accesso e limiti di velocità, invierà avvisi visivi e acustici. Il conducente può personalizzare il funzionamento del sistema tramite 

il display multi-informazioni, utilizzando i comandi al volante. 

 

SISTEMI AUDIO  
 

• Sistema audio a tredici altoparlanti Mark Levinson Reference Product - opzionale 

• Sistema surround audio premium Pioneer a dodici altoparlanti per un'esperienza sonora coinvolgente 

MARK LEVINSON 

La LC Coupé e Convertible mantengono l'esclusiva partnership di 

Lexus per il settore automobilistico con Mark Levinson, offrendo ai 

clienti dotazioni opzionali del marchio di riferimento nell’audio di 

fascia alta. 

Il sistema a 13 altoparlanti è stato progettato specificamente per 

ottenere i migliori risultati all'interno dell’abitacolo della LC. Gli 

ingegneri Mark Levinson hanno anche seguito le specifiche Lexus 

riguardo il contenimento del peso del veicolo, ottenendo una 

riduzione complessiva del 30% del peso degli altoparlanti, senza 

comprometterne le prestazioni. 

Gli altoparlanti utilizzano materiali e tecniche di costruzione avanzati per 

ottenere i migliori risultati, inclusa la prima applicazione di Direct Drive Unity, 

in pratica un altoparlante all'interno di un altoparlante che consente di 

massimizzare la qualità del suono e il livello di pressione in un design 

compatto. Il sistema utilizza anche la ricampionatura musicale Clari-Fi che 

analizza e migliora automaticamente la qualità di tutti i tipi di sorgenti musicali 

digitali compresse. 
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PIONEER 

La LC Coupé e la Convertible sono dotate di serie di un sistema audio surround premium Pioneer a 12 altoparlanti. Progettato 

specificatamente per LC, questo sistema include quattro altoparlanti CST (Coherent Source Transducer) a due vie da 9 cm, che 

combinano funzioni tweeter e midrange, situati alla base dei montanti anteriori e nei pannelli laterali dell’abitacolo posteriore. I due 

woofer da 16 cm nelle porte anteriori sono contenuti in uno speciale alloggiamento per ridurre le vibrazioni, con conseguente 

eccellente generazione di suoni a bassa frequenza. Altri elementi includono un altoparlante midrange da 9 cm al centro del cruscotto, 

un subwoofer da 25 cm nella parte posteriore dei sedili posteriori e un amplificatore in Classe D a otto canali sotto il pavimento del 

bagagliaio. 

 

 

 

ALLEGATI 
 

Schede delle specifiche: 

1. LC 500 Convertible 
2. LC 500h Coupé 
3. LC 500 Coupé 

Infografiche 

1. LC 500 Convertible 
2. LC 500h Coupé 
3. LC 500 Coupé 

Storie: 

1. Abitacolo silenzioso e sound potente nella Lexus LC Convertible 
https://newsroom.lexus.it/abitacolo-silenzioso-e-un-tripudio-di-potenza-nella-lexus-lc-convertible/ 

2. La Lexus LC Convertible cattura il vento per un comfort assoluto 
https://newsroom.lexus.it/lexus-lc-convertible-cattura-il-vento-per-il-massimo-comfort/ 

3. Lexus LC Convertible: la capote perfetta 
https://newsroom.lexus.it/lexus-lc-convertible-la-capote-perfetta/ 

4. Lexus LC Convertible: la quintessenza del design 
https://newsroom.lexus.it/lexus-lc-convertible-la-quintessenza-del-design/ 

5. Lexus LC offre prestazioni ancora più limpide e raffinate 
https://newsroom.lexus.it/10-elementi-straordinari-della-nuova-lexus-lc-coupe/ 

6. 10 elementi straordinari della nuova Lexus LC Coupé  
https://newsroom.lexus.it/10-elementi-straordinari-della-nuova-lexus-lc-coupe/ 

7. Renderlo bello, farlo funzionare. Intervista con il capo progettista e ingegnere capo di LC Convertible 
https://newsroom.lexus.eu/making-it-beautiful-making-it-work/ 


