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LEXUS VI DA IL BENVENUTO A IBIZA PER CONOSCERE RX 2020, IL RESTYLING
DEL MODELLO CHE HA DATO VITA AL SEGMENTO DEI SUV DI LUSSO.
VI INVITIAMO INOLTRE A RIPERCORRERE ALCUNI
DEI NOSTRI SUCCESSI OTTENUTI IN QUESTI 30 ANNI.
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WELCOM E
TO I B I Z A
L’Omotenashi, principio fondamentale della cultura
giapponese che descrive la capacità di anticipare i bisogni
dei propri ospiti ancor prima che si manifestino, è per noi
ispirazione quotidiana e valore fondante per offrire una
customer experience di livello superiore. Questa è una
delle qualità che distinguono il brand Lexus dagli altri,
e ci auguriamo che apprezzerete lo spirito dell’omotenashi
durante il vostro soggiorno.
Abbiamo imparato molto in questi primi 30 anni,
e attraverso un miglioramento continuo abbiamo nel tempo
raggiunto diversi significativi traguardi. È una storia fatta
di innovazione, audacia stilistica e di eccellenza qualitativa.
In tutto e per tutto. Abbiamo sempre ascoltato e fatto
tesoro delle preziose opinioni dei nostri clienti e dei nostri
rivenditori, in tutto il mondo.

W E LCO M E TO I B I ZA
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LEXUS RX
2020
Durante questo soggiorno avrete il privilegio di guidare
per la prima volta il nuovo RX 2020. L’evoluzione di questo
modello chiave per il brand un design esterno rinnovato,
maggiore comfort, interni versatili e una migliorata dinamica
di guida, di maneggevolezza e risposta. Come sempre la
sicurezza resta una priorità: il nuovo RX diventa infatti il
primo modello al mondo a montare un sistema di abbaglianti
adattivi BladeScan TM, grazie al quale il cliente ottiene una
copertura ampliata della visibilità notturna.
L’attenzione al dettaglio conferma per il nuovo RX lo status
di pioniere del segmento Luxury SUV. Per contestualizzarne
l’evoluzione abbiamo qui a disposizione le quattro
generazioni del modello, che voi tutti potrete guidare.
Ripercorreremo inoltre alcuni dei traguardi raggiunti nel
corso della nostra storia, con un occhio di riguardo per
quelli di cui andiamo più orgogliosi.
Speriamo vi divertirete a scoprire l’evoluzione negli anni del
nostro RX, e quanta strada ha fatto Lexus in termini di brand.
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LEXUS RX 2020
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2020 LEXUS RX

IL PIONIERE DEI
SUV DI LUSSO
R AG GI U N GE L A
SUA MASSI MA
ESPRESSIONE
C A R AT TE R I S TI C H E P R I N C I PA LI D E L N U OVO R X

• Design elegante e dinamico unito ad interni altamente funzionali
• Stabilità migliorata e assetto preciso con il tipico comfort di marcia di RX
• Sicurezza ai vertici della categoria offerta del nuovo sistema BladeScan TM
AHS e dall’ultima generazione del Lexus Safety System+
• Il sistema di connettività integra Apple CarPlay TM e Android Auto TM,
introducendo la nuova funzionalità touchscreen e un rinnovato touchpad
• Il SUV ibrido di lusso più venduto al mondo e il modello Lexus più venduto
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Il nuovo RX presenta diversi rinnovamenti
rispetto alle caratteristiche del modello che nel
1998 ha dato vita al segmento dei SUV di lusso.
Il design esterno del nuovo RX mantiene un
aspetto potente e sportivo, con una nuova linea
che taglia lateralmente la vettura pensata per
dare al modello maggiore fluidità e consistenza.
Gli esterni risultano quindi eleganti e dinamici,
enfatizzando la moderna cifra stilistica di Lexus.
La dinamica di guida abbraccia gli stilemi
Lexus relativi alla performance, sulla scia
di quelli definiti dalla iconica coupé LC e
dall’ammiraglia LS. Gli ingegneri hanno operato
su ogni dettaglio della vettura, incrementando
la rigidità della scocca e delle sospensioni,
inserendo nuovi ammortizzatori e nuovi sistemi
di controllo per l’impianto frenante. Il risultato è
una vettura maneggevole e precisa che segue
alla perfezione le intenzioni del guidatore.
Il nuovo RX è equipaggiato inoltre con il primo
sistema BladeScanTM AHS al mondo e con il
Lexus Safety System+ di ultima generazione.

2020 LEXUS RX
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2020 LEXUS RX

• Il posizionamento strategico di componenti
come il silenziatore e il sottoscocca
accentua la presenza su strada, consentendo
inoltre ai designer di conferire al posteriore
un aspetto sportivo e potente.
• La griglia a clessidra Lexus ridefinisce la
forma a “L” e presenta una nuova cornice
che si fonde con i lati dei paraurti anteriori,
creando una maggiore consistenza visiva.
• Nella vista frontale i nuovi gruppi ottici,
oggi più sottili, assicurano all’anteriore una
forma slanciata. Nel posteriore la fanaleria
presenta oggi una forma a “L”.
ESTERNI

• Paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, per una linea più filante
dal muso alla coda che eleva l’aspetto dinamico del nuovo RX.
• La linea continua tra le minigonne e la parte inferiore della griglia
assicura un senso di maggiore potenza e stabilità.
• I designer hanno creato una linea di cintura che fornisce
un’armonia nella vista laterale con un punti d’incontro tra le parti
in lamiera e le parti in vetro nel montante posteriore, creando una
forma elegante e imponente.
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D ES I GN ELEGANTE E
D I N A M I CO U N ITO A
I N T E R N I A LTA M E N T E
FUNZIONALI
INTERNI

• Per quanto riguarda RX L, i sedili della terza
fila prevedono una panca scorrevole su due
posizioni, così da regalare fino a 95 mm in
più per le gambe dei passeggeri.
• I sedili della seconda fila di RX L sono
stati riconfigurati contribuendo a creare
un’ambiente più spazioso per gli occupanti
posteriori.

2020 LEXUS RX
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S TA B I L I TA’ M I G L I O R ATA
E A SS E T TO P R ECI S O CO N
I L TI PI CO CO M FO RT D I
MARCIA DI R X

Il nuovo RX gode di diversi benefici che
contribuiscono a elevarne il piacere di guida, dovuti
principalmente alle modifiche apportate alla sospensione
e alla maggiore rigidità strutturale. Il Chief Engineer
Lexus Takeaki Kato ha agito con determinazione per realizzare
un’esperienza di guida gratificante e la massima maneggevolezza,
chiedendo al suo team di lavorare a stretto contatto con il Production Team
per raggiungere tale obiettivo.
12
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• Accorgimenti tecnici come Saldature Laser Screw
(LSW) e saldature a punti sono stati implementati su
tutta la superficie della vettura, accanto alla maggiore
adozione di collanti ad alta resistenza nelle aree chiave
(4,2 metri in più rispetto al modello uscente).
Grazie anche alle barre stabilizzatrici più rigide
(dal diametro maggiorato di 1 millimetro e di tipo cavo
all’interno) e al mozzo più rigido la vettura assicura una
risposta pronta agli input provenienti dal volante.

• Il nuovo RX presenta l’Active Cornering Assist
(ACA), che interviene per limitare il sottosterzo
nelle fasi di accelerazione a metà curva, intervento
abbinato a una taratura dello sterzo dalla risposta
più progressiva, per la migliore accuratezza
possibile con qualsiasi condizione di guida.

• Gli ammortizzatori, che montano un nuovo
Friction Control Device (FCD), massimizzano
lo smorzamento delle alte frequenze, ovvero le
oscillazioni causate dalle micro-asperità. I nuovi
ammortizzatori promuovono un comportamento
ottimale in curva e una risposta pronta.
2020 LEXUS RX
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Con il nuovo RX Lexus introduce l’ennesima
premiere mondiale, il sistema BladeScanTM
AHS. Questi fari a LED generano luce con due
specchi rotanti ad alta velocità, che viene poi
trasferita su una lente per illuminare la strada.
Nonostante la luce sembri ferma, questo
sistema gestisce in modo ottimale la diffusione
del fascio di luce sincronizzando la rotazione
degli specchi e l’accensione e spegnimento dei
singoli elementi LED.

SICUREZ ZA AI VERTICI DELL A
C AT E G O R I A O F F E R TA D E L
N U O V O S I S T E M A B L A D E S C A N TM
ADAP TIVE H I G H - B E AM SYSTE M
S I S T E M A B L A D E S C A N TM A H S

Lexus è pioniere in fatto di sistemi di illuminazione per
il settore Automotive ed è stato il primo costruttore
a equipaggiare i suoi modelli con fari a LED e con
Abbaglianti Automatici (AHS) per garantire il
massimo in termini di visibilità e sicurezza.

14

EXPERIENCE AMAZING

Considerando che la resa degli abbaglianti
viene estesa in maniera più naturale, questo
sistema consente di illuminare dei punti
sulla strada difficili da vedere usando sistemi
abbaglianti convenzionali, migliorando in
particolare la visibilità periferica. Questo si
traduce nel rilevamento preventivo dei pedoni
e della segnaletica. Il sistema permette di
rilevare un pedone a 56 metri di distanza,
anziché i 32 metri del sistema vettoriale
precedentemente in uso.

LEXUS SAFETY SYSTEM+

Il nuovo RX è equipaggiato con l’ultima versione del
sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+,
dotato delle più recenti tecnologie in termini di
sicurezza e prevenzione. Tra queste figurano:
• Sistema Pre-Crash, che grazie alla telecamera
integrata e al radar a onde millimetriche montato nella
calandra anteriore permette di rilevare i ciclisti nelle
ore diurne e i pedoni in quelle notturne.
• Coniugando le funzionalità del Dynamic Radar Cruise
Control (DRCC) con quelle del Lane Tracing Assist
(LTA), il nuovo RX rende più semplice il mantenimento
della corsia appropriata. In caso di rilevamento di un
potenziale allontanamento, LTA avvisa il conducente
con un alert visivo e acustico oppure facendo vibrare
il volante (potendo inoltre applicare una piccola
correzione della traiettoria). Inoltre sfruttando il radar
ad onde millimetriche anteriore il nuovo RX riesce a
mantenere la vettura al centro della corsia sfruttando il
rilevamento degli ingombri del veicolo davanti.
• Il Road Sign Assist (RSA) acquisisce le informazioni
sulla segnaletica attraverso una telecamera e dalle
mappe di navigazione per poi visualizzarle sul display
Head-Up (HUD) e su quello multi-informazioni,
riducendo il rischio che il guidatore non riconosca la
segnaletica e incoraggiando una guida più sicura.

2020 LEXUS RX
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I L S I S T E M A D I C O N N E T T I V I TÀ I N T E G R A
A P P L E C A R P L AY T M E A N D R O I D A U T O T M ,
I N T R O D U C E N D O L A N U O VA F U N Z I O N A L I TÀ
T O U C H S C R E E N E U N R I N N O VAT O T O U C H PA D
• Il nuovo RX presenta un nuovo display touchscreen, che va ad affiancare la precedente
interfaccia remote touch, modificata a sua
volta e disponibile oggi con trackpad e non
più con controller.
• RX permette di utilizzare comodamente il
proprio smartphone grazie all’adozione di un
nuovo supporto per i telefoni cellulari e di un
ulteriore ingresso USB, oltre alla connettività
Apple CarPlay ® e Android Auto ®.
• Sarà possibile abilitare il controllo vocale
sia del sistema multimediale che di quelli
proposti dai software proprietari del
proprio smartphone. I clienti potranno
inoltre decidere se utilizzare il navigatore di
serie Lexus oppure le diverse applicazioni
disponibili sul proprio telefono.

2020 LEXUS RX
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L E X U S – C E L E B R AT I N G 3 0
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COSTRUIRE UN BR AND
INTERNAZIONALE
Da quando Lexus ha fatto il suo ingresso
sul palcoscenico mondiale nel 1989 non ha
mai smesso di progredire e rinnovarsi. Dopo
aver iniziato con soli due modelli venduti
esclusivamente sul mercato statunitense
abbiamo costantemente ampliato la nostra
gamma e la nostra clientela.
Dopo soltanto un anno dalla nostro lancio
abbiamo affermato la nostra presenza in 17
paesi, Europa inclusa, raggiungendo oggi
un numero superiore a 90 mercati, fattore
che ci rende un luxury brand riconosciuto a
livello internazionale.
Una crescita che prosegue anche oggi, e
non soltanto nel settore Automotive ma
portando la nostra idea di lusso, di creatività
e di innovazione in altri ambiti, dal cinema
al Product Design per arrivare agli yacht,
offrendo esperienze straordinarie e con un
forte senso di esclusività.
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1989-1999

2000-2010

2011-OGGI

1989

1991

1996

2001

2007

2012

2016

United States

Austria
Guam*
New
Zealand
Puerto Rico
Sweden

Cyprus
Israel

Hungary
Republic of Korea

Indonesia
Malaysia
Slovenia

Costa Rica
Panama
Peru

Turkey

1997

2002

Taiwan

Estonia
Jordan
Romania

2008

2013

Azerbaijan
Mongolia
Chile

Bolivia

Dominican
Republic
India

2014

2018

1990

Australia
Bahrain
Belgium
Canada
Finland
France
Germany

1992

Denmark
Singapore

Hong Kong

1993

Ireland

Brunei

Kuwait

Italy

Netherlands

South Africa

Oman

Spain

Qatar

Thailand

Saudi Arabia

Yemen

1998

Brazil
Canary
Islands
Czech
Republic
Norway
Poland
Portugal

Vietnam

2004

Barbados*

2009

Philippines
2005

China
Japan

2017

Argentina
Egypt
Morocco

2010

Kazakhstan

Russia
Ukraine

Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom

*Rivenditore autorizzato

COSTRUIRE UN BRAND INTERNAZIONALE
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T R E N T ’A N N I D I
I N N OVA Z I O N E E P R I M AT I
Siamo alla continua ricerca della perfezione,
per noi stessi, per i nostri prodotti e per il
modo in cui li realizziamo, con l’obiettivo di
migliorare l’esperienza di acquisto dei nostri
clienti. È grazie a questo impegno che siamo
diventati artefici di innovazione, con la voglia di
esplorare sempre nuove idee e opportunità.
Una ricerca della perfezione che ci ha portati a
sviluppare numerose innovazioni tecnologiche.
Vi invitiamo quindi a scoprire 30 novità che
abbiamo introdotto con successo nell’industria
automobilistica globale.

LE PREMIERE
MONDIALI DI LEXUS
22
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*Le informazioni complete sul nuovo RX 2020 sono disponibili sulla chiavetta USB.

VOLANTE REGOLABILE CON
A I R BAG I NTEG R ATO

La Lexus LS 400, lanciata nel 1989,
è diventata la prima vettura con
volante (regolabile in altezza e
profondità) dotato di airbag.

R ETROV I SO R I D I G ITA LI P E R L A V I SUA LE L ATE R A LE

La nuova berlina Lexus ES è
diventata la prima vettura prodotta
in serie equipaggiata con retrovisori
digitali laterali. I modelli disponibili
in Giappone sono dotati di piccole
telecamere posizionate sulle portiere
anteriori che visualizzano in tempo

reale le immagini su monitor da 5 pollici
collocati nell’abitacolo alla base dei
montanti anteriori. Le telecamere sono
progettate per funzionare con qualsiasi
condizione meteo e per migliorare la
qualità dell’immagine all’attivazione
degli indicatori di direzione.

IL MOTORE CON LA MIGLIORE
EFFICIENZA TERMICA DEL MONDO

Il motore benzina 2.5 del sistema Full Hybrid Electric della nuova ES
concede un’efficienza termica tra le migliori del segmento, pari al 41%.
Considerando una potenza specifica di 52 kw per litro, l’unità riesce a
sfruttare il massimo potenziale da ogni singola goccia di carburante.

T R E N T ’A N N I D I I N N O VA Z I O N E E P R I M A T I
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Q UAT T R O
GENERAZIONI
D I TECN OLOGIA
FULL HYBRID
ELECTRIC
Trenta anni or sono i motori di grossa cilindrata e
potenza con consumi elevati erano la norma per
i modelli di fascia più alta, ma all’inizio del nuovo
millennio il mondo ha preso maggiore consapevolezza
del bisogno di proteggere l’ambiente e le nostre
risorse naturali. Lexus ha deciso quindi di sfuggire allo
status quo, proponendo una soluzione che offrisse
una performance più ecologica, senza rinunciare però
alla potenza, alla fluidità e all’eleganza richieste dal
mercato luxury.
Il sistema Full Hybrid Electric ha fatto il suo esordio sul
mercato premium nel 2004 con RX 400h: il risultato
di anni e anni di ricerca, una tecnologia che in poco
tempo avrebbe rivoluzionato il concetto di automobile.
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Se dall’esterno poteva sembrare
un qualsiasi modello RX, eccezion
fatta per alcuni piccoli indizi, sotto
la scocca la realtà era decisamente
diversa: oltre al powertrain benzina
da 3.3 litri V6 c’era infatti anche
un potente motore elettrico. Le due
sorgenti di alimentazione potevano
lavorare insieme oppure alternarsi,
consentendo al motore elettrico di
spingere autonomamente la vettura
per ottenere la massima efficienza
in termini di consumi ed emissioni,
con qualsiasi condizione di guida.
L’energia cinetica veniva inoltre
recuperata durante la frenata, per
essere poi convertita in elettricità
da immagazzinare nella batteria ad
alto voltaggio.

Q U AT T R O G E N E R A Z I O N I D I T E C N O LO G I A F U L L H Y B R I D E L E C T R I C
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Sin da questa primissima fase il Lexus Hybrid Drive è
da considerarsi come un sistema “Full” Hybrid a tutti
gli effetti, nella definizione di un powertrain capace
di spingere la vettura con il solo motore elettrico,
azzerando consumi ed emissioni. Inizialmente tale
capacità era limitata a velocità ridotte e distanze
relativamente brevi, ma con lo sviluppo della tecnologia
la modalità EV (veicolo elettrico) è stata notevolmente
aumentatate incrementata. Il Full Hybrdi Electric di
Lexus riesce a coprire distanze più lunghe con velocità
più riducendo considerevolmente i consumi e le
emissioni di CO 2 e altri gas di scarico.
Dal lancio sul mercato ad oggi questa tecnologia è
stata progressivamente perfezionata e destinata a tutta
la gamma Lexus. Considerando la risposta positiva da
parte dei clienti, attualmente il 99% dei nuovi modelli
Lexus venduti in Europa Occidentale è dotato di un
powertrain Full Hybrid Electric.

LEXUS FULL HYBRID
ELECTRIC
26
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Oltre ad ottenere una maggiore efficienza, la performance
del sistema Lexus Full Hybrid Electric è pensata anche per
offrire un’esperienza di guida assolutamente gratificante.
Questa è una una qualità chiave del Multi Stage Hybrid
System, premiere tecnologica introdotta con la coupé
LC che ottimizza la performance dei due motori con
qualsiasi velocità. Mentre il guidatore può godere di
un’accelerazione fluida e diretta il sistema mantiene infatti
invariati gli eccezionali livelli di consumi ed emissioni.
La quarta e più recente generazione del sistema Full
Hybrid Electric di Lexus è stata introdotta nel 2019 con il
lancio della berlina ES e del SUV compatto UX. Il sistema
è stato ottimizzato per ottenere il massimo in termini di
efficienza e consumi. Uno sviluppo dettato da uno sforzo
ingegneristico assoluto che ha prodotto ben 60 prototipi
e oltre 10 milioni di chilometri di test su strada. Sforzo
ben ripagato, considerando che l’unità si attesta come la
più efficiente al mondo sotto il profilo termico (efficienza
termica pari al 41%).
L’impatto di tali affinamenti si rispecchia sui dati di
riferimento relativi alla performance: il powertrain di ES
Hybrid sviluppa 218 cavalli di potenza, con consumi ed
emissioni di CO2 che si attestano rispettivamente dai 5,8 ai
5,3 l/100 km e a partire da soli 100 g/km. Da questo punto
di vista il modello più economico della categoria.

Storia completa all’interno della chiavetta USB.

Oggi, con oltre 1,6 milioni di modelli Lexus
dotati di sistema Full Hybrid Electric e grazie
alla più ampia gamma ibrida del mercato, il
brand Lexus resta saldamente il leader nel
settore dei veicoli elettrificati premium.

LEXUS FULL HYBRID ELECTRIC
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COME SI REALIZ ZA
“LA VETTURA MIGLIORE
DEL MONDO”
Nel 1983 il Presidente della Toyota Eiji Toyoda sfidò le sfere aziendali nel
costruire “la vettura migliore di tutti i tempi”. Un’ambizione non da poco
per una casa automobilistica il cui successo fino ad allora si era basato sulla
produzione di vetture per il mercato di massa, automobili guidate da milioni
di persone in tutto il mondo. Molti esperti del settore liquidarono questa
ambizione come pura fantascienza. Anche nell’ambiente Toyota in molti
dubitarono della fattibilità di una sfida del genere.
Nonostante lo scetticismo nasceva comunque il progetto Circle F, un
progetto all’epoca top-secret. Progetto che prevedeva non poche difficoltà,
con ingenti finanziamenti e il coinvolgimento di oltre 4.000 dipendenti.
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Gli obiettivi da raggiungere erano senza precedenti: una
velocità massima pari a 250 km/h con consumi a partire da
10,5 l/100 km; un coefficiente di penetrazione da primato
(Cx di 0,29); una qualità acustica che non superasse i 58 dB
con velocità di crociera pari a 100 km/h. All’epoca nessuna
vettura di lusso di produzione tedesca avrebbe ottenuto
risultati del genere, senza contare che Toyota prima di allora
non aveva mai prodotto niente di questo genere.
La spinta fondamentale per il buon esito del progetto fu data dall’Ingegnere
Capo Ishiro Suzuki, la cui attitudine senza compromessi aiutò a ispirare il
lavoro di 1.400 ingegneri e realizzare un risultato all’apparenza impossibile.
Cambiando completamente approccio rispetto alle pratiche tradizionali,
ogni aspetto che potesse limitare la performance della vettura venne
ridefinito e di ogni problema rintracciata l’origine. L’azienda acquisì inoltre la
consapevolezza del significato intrinseco del concetto di “lusso” per i clienti
internazionali rispetto a quello dei clienti giapponesi, applicando i nuovi
dogmi per realizzare un modello dall’appeal globale.

Si decise quindi per lo sviluppo di una nuova piattaforma
e di un nuovo powertrain, un motore quad-cam V8
4.0 da 241 cavalli. Uno sviluppo più che accurato,
considerando che per la finalizzazione di questo
motore è stata necessaria la produzione di quasi 1.000
prototipi. Per assicurare alla vettura un design altrettanto
accattivante furono necessarie decine di test in galleria
del vento, mentre per la produzione di un abitacolo
adeguato vennero valutate ben 24 varietà di legno.

La performance è stata calibrata con 450 test cars che hanno percorso
oltre 4,4 milioni di chilometri in pista sullo Shibetsu Proving Ground
di Toyota, replicando qualsiasi tipo di superficie che la vettura potesse
affrontare nel mondo reale.
Nel 1989 Toyota non realizzò soltanto il suo primo modello di successo
mondiale, ma faceva nascere anche un nuovo brand. LS non si sarebbe
imposta come un semplice, nuovo modello Toyota, ma sarebbe diventato
uno dei capisaldi del brand Lexus. Tanto il modello quanto il brand fecero
il loro esordio in occasione del Salone di Detroit.
Oggi LS mantiene il suo posizionamento come berlina e ammiraglia del
brand Lexus, portabandiera delle più avanzate tecnologie, del design e
della maestria artigianale Lexus.

Storia completa all’interno della chiavetta USB.

COME SI REALIZZA “LA VETTURA MIGLIORE DEL MONDO”
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Lexus ES

Lexus ES

BEST IN CLASS 2018

BEST IN CLASS 2018

Large Family Car

Hybrid & Electric

D E M O C R AT I Z Z A R E L A
SICUREZZA PER A ZZER ARE
G L I I N CI D E NTI STR A DA L I
Fino a poco tempo fa i sistemi di sicurezza di bordo, anche
per le vetture del mercato premium, erano destinati alla
protezione degli occupanti: cinture di sicurezza, airbag e
scocca erano gli unici elementi chiave, mentre gli strumenti
per evitare preventivamente una collisione erano limitati ai
sistemi frenanti e al controllo della stabilità. Non c’è dubbio
però che prevenire una collisione sia decisamente più
consigliabile piuttosto che limitarne le conseguenze.

TEST 2019

Lexus, come brand, è un precursore in fatto di innovazioni
tecniche che hanno consentito alle automobili di rilevare
i potenziali rischi e attivare sistemi di avviso per il
conducente, applicando eventualmente una forza sterzante
per evitare le collisioni o quantomeno per minimizzarne le
conseguenze.
L’impegno sulla sicurezza è riconducibile al primo modello
Lexus: LS, diventata la prima vettura al mondo dotata di
airbag integrato all’interno del volante. In seguito l’azienda
avrebbe anche implementato il primo airbag a doppia
camera per assicurare la massima protezione sul lato del
passeggero.

Nel 2015 Lexus ha racchiuso i suoi principali sistemi di sicurezza
all’interno di un innovativo pacchetto chiamato Lexus Safety System+,
presentato per la prima volta con il lancio della quarta generazione di
RX, il SUV capostipite del brand. Una premiere che ha segnato l’inizio
di una diffusione mondiale: oggi il 99% della gamma europea di Lexus è
equipaggiata con pacchetto Lexus Safety System+ di serie.

D E M O C R AT I Z Z A R E L A S I C U R E Z Z A P E R A Z Z E R A R E G L I I N C I D E N T I S T R A D A L I
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pedoni davanti alla vettura sia di giorno che
di notte ed è capace inoltre di identificare
i ciclisti nelle ore diurne. Tra le tecnologie
che hanno fatto il loro esordio sul mercato
con il pacchetto Lexus Safety System+ A
figurano la funzione Active Steering Assist,
che in determinate circostanze attiva la
sterzata automatica per evitare il rischio di
una collisione; il Front Cross-Traffic Alert,
progettato per prevenire il rischio di collisioni
alle intersezioni stradali; e l’Adaptive Highbeam System (AHS) a doppia fase, che
fornisce un’illuminazione impeccabile senza
però disturbare la marcia delle altre vetture
presenti in carreggiata.

LEXUS SAFETY SYSTEM+
L’ampia disponibilità del pacchetto Lexus Safety System+ è in linea con la
strategia del brand di voler minimizzare le conseguenze di un impatto. Per
farlo è necessario equipaggiare quante più vetture con le nuove tecnologie,
in un’ottica di “democratizzazione” della sicurezza, per assicurare a
qualsiasi cliente, a prescindere dall’allestimento, la massima protezione
possibile. Lexus concede inoltre il suo know-how ad altre aziende per
consentire la diffusione di questi importanti e avanzatissimi sistemi.
La lista di tecnologie incluse nel pacchetto Lexus Safety System+ è stata nel
tempo costantemente aggiornata per consentire alla vettura di rilevare e
reagire a un sempre più diversificato numero di situazioni potenzialmente
pericolose. Per esempio, il sistema di pre-collisione rileva altri veicoli o
32
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Storia completa all’interno della chiavetta USB.

Sul nuovo RX 2020 l’illuminazione è stata
ulteriormente migliorata con il primo sistema
BladeScanTM AHS al mondo.
Nel 2017 il lancio della nuova ammiraglia
Lexus LS Hybrid ha portato con sé nuovi
standard in fatto di sicurezza stradale con
il debutto del Lexus Safety System+ A, un
pacchetto al completo servizio del conducente
che introduce i progressi Lexus nel campo dei
sistemi di guida autonoma. Per quanto non
classificato formalmente, il pacchetto Lexus
Safety System+ A soddisfa i criteri del livello
2 SAE, il parametro di riferimento per la guida
autonoma nel settore.
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LEXUS RX,
I L PR I M O LUXU RY SUV
Verso la fine degli anni ’90 la passione del
grande pubblico per i fuoristrada di grandi
dimensioni iniziava il suo declino. Il mercato
cominciò infatti a chiedere qualcosa di
diverso, e fu proprio la novellina Lexus a
proporre la soluzione: RX 300, il primo
SUV della storia. Dopo aver demolito lo
status quo del segmento con la sua audacia
e un servizio clienti senza precedenti, il
nuovo brand realizzò un modello che di lì a
poco avrebbe delineato un nuovo segmento
sul mercato, che oggi è tra i più contesi da
tutti i costruttori di automobili.

I designer lavorarono per mantenere le
qualità che i clienti apprezzavano nei
fuoristrada, vale a dire una posizione di
guida più alta, una visibilità a 360° e la
percezione di resistenza e stabilità. Allo
stesso tempo introdussero caratteristiche
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che rendessero RX più agile, più maneggevole nei
contesti urbani e ne riducessero i consumi. Il concetto
fondamentale per il team di sviluppo era chiaro: il
modello doveva essere confortevole e potente come
una berlina, mantenendo comunque le caratteristiche da
fuoristrada di un SUV.

Lexus decise quindi di abbandonare
la tradizionale costruzione bodyon-frame optando piuttosto per
un telaio monoscocca, proprio
come una vettura convenzionale,
ottenendo un’automobile leggera ma
estremamente rigida, estremamente
stabile, maneggevole e capace di
contenere il rollio. Grazie al powertrain
3.0 V6, un’unità lineare, silenziosa e
potente, RX rispettava tutti i criteri di
un modello luxury. Per i clienti la scelta
era inoltre tra trazione anteriore oppure
integrale.
Con tre milioni di unità vendute nel
mondo, RX resta oggi il modello Lexus
più venduto e quello considerato dal
brand come il fiore all’occhiello della
gamma. Per il restyling 2020, la quarta
generazione di RX è stata aggiornata
in maniera significativa per rimanere al
vertice della categoria da esso stesso
fondata.

RX fa il suo esordio nel 1997 sul palcoscenico del
Salone di Chicago, presentato come un “SLV”, Sport
Luxury Vehicle. La reazione del pubblico e degli
addetti ai lavori fu immediatamente positiva e il
modello divenne così un nuovo successo di vendite
per il brand Lexus. Non a caso la popolarità di RX è
cresciuta parallelamente allo sviluppo di ben quattro
generazioni, modelli che hanno tenuto il passo del
mercato proponendo sempre nuovi powertrain.
L’importanza all’interno della gamma Lexus è
rispecchiata dal fatto che è stato proprio RX a
diventare il primo modello offerto con sistema Full
Hybrid Electric, una premiere per il mercato globale
delle auto di lusso. Di recente Lexus ha introdotto
anche una versione più grande del modello, la
variante sette posti RX L.

Storia completa all’interno della chiavetta USB.

L E X U S R X , I L P R I M O LU X U RY S U V
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MAESTRIA ARTIGIANALE
S E N Z A PA R I
Robot e automatizzazione hanno
trasformato il modo di costruire le
automobili, migliorando la qualità dei
processi produttivi e dei prodotti stessi.
Tuttavia la vista e la manualità dell’essere
umano restano gli strumenti migliori per
assicurare al prodotto la massima qualità.
Questo il motivo per cui le competenze
degli artigiani Lexus, i maestri Takumi,
continuano ad essere centrali per assicurare
che tutte le vetture uscite dalla linea di
produzione soddisfino standard adeguati.
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Vestiti con tuta da lavoro bianconera e armati di guanti bianchi, i
selezionatissimi appartenenti a questo ristretto gruppo di artigiani
riescono a rilevare le più piccole imperfezioni percettibili soltanto
a un occhio addestrato. I Takumi assicurano inoltre la massima
qualità dei processi di produzione che definiscono il concetto di
lusso, ad esempio la sabbiatura a mano della scocca, rifinita con
vernici dai toni profondi e assolutamente impeccabili, oppure la
meticolosità delle cuciture a mano per la tappezzeria in pelle.
L’udito di un Takumi è uno strumento essenziale invece per
verificare il corretto funzionamento di un motore e che lo stesso
abbia il suono e la tonalità desiderati.

I Takumi lavorano con orgoglio e tanta passione:
ciascuno di essi possiede almeno 30 anni di esperienza
negli impianti Lexus. Tuttavia le loro abilità vengono
continuamente messe alla prova: per fare un esempio,
la qualità degli ispettori del reparto verniciatura viene
certificata per ben quattro volte ogni anno. Per evitarne
l’affaticamento i dipendenti devono riposare i sensi ogni
due ore per assicurare la massima precisione, mentre
è parte integrante dell’addestramento la capacità di
realizzare un origami a forma di gatto con la mano non
dominante in meno di 90 secondi.
Oltre a mettere continuamente alla prova le loro
abilità, i Takumi condividono anche le loro competenze
e la loro arte con le nuove generazioni di artigiani,
consentendo a Lexus di mantenere invariata la qualità
dei suoi prodotti.

Storia completa all’interno della chiavetta USB.

M A E S T R I A A R T I G I A N A L E S E N Z A PA R I
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CONTENUTI
USB
• Specifiche tecniche e informazioni stampa
complete su RX e RX L 2020
• Immagini e B-roll RX e RX L 2020
• Immagini e specifiche tecniche
dei modelli precedenti
• Cronologia della storia Lexus
• Presenza globale Lexus
• Le 30 premiere mondiali di Lexus
• The Technology Revolution: quattro generazioni
di sistemi Full Hybrid Electric (editoriale)
• The Engineering Revolution: Come si realizza
“la vettura migliore del mondo” (editoriale)
• The Safety Revolution: Democratizzare la
sicurezza per azzerare gli incidenti stradali
(editoriale)
• The Market Revolution: Lexus RX,
il primo luxury SUV (editoriale)

Il contenuto di questo dispositivo USB può essere
utilizzato esclusivamente a scopi giornalistici.
Qualsiasi altro utilizzo è proibito.

CONTENUTI USB
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