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MASSA
In condizioni di prova (kg) 2.142
Ripartizione massa

AERODINAMICA

Cx stradale 0,358
Superficie frontale (m2) 2,200

PROVA SU STRADA LEXUS LC 500H SPORT+
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Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,8

Giri del volante 2,3

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,5

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

km/h    condizione dB(A) 

50      su asfalto 57,1
50     su asfalto drenante 66,2
50      su pavé 74,9
Max in accelerazione 78,2

ottimo discreto scarso

1 43,5
2 44,5
3 40,6
4 42,0
5 41,8
6 41,3
7 41,3
8 40,8
9 41,3

10 41,6

Nessun sintomo reale di affaticamento 
dell'impianto nel test a pieno carico, anche se i 
risultati si scostano di qualche metro l'uno 
dall'altro. Un po' lunghe le prime frenate a freddo.

RESISTENZA FRENI
10 frenate da 100 km/h a pieno carico                             metri

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 17,7
100 km/h 16,6
130 km/h 12,6
140 km/h 11,4

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 11,5 944
Statale 13,1 1.075
Autostrada 13,3 1.087
Media rilevata 12,5 1.026
Media omologata 15,6 1.279

Scarto medio del trip computer (%) 1,3

VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 251,3

REGIMI giri/min

6.400 2.000

A velocità max in VIII  A 130 km/h in X

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 5,1

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 2,7
0-100 km/h 5,3
0-130 km/h 8,5
400 metri da fermo 13,7
Velocità d'uscita (km/h) 165,5
1 chilometro da fermo 25,0
Velocità d'uscita (km/h) 211,5

RIPRESA IN D secondi

70-90 km/h 3,2
70-120 km/h 6,0
30-60 km/h in III –

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 41,6 0,95

200 km/h 
a minimo carico 151,7 1,04

100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 47,5 0,83

100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 99,3 0,40

Spazi di arresto corretti in tutte le condizioni 
(e ottimi sui fondi differenziati), però un po' 
più di mordente nelle fasi d'attacco della frenata 
sarebbe benvenuto.  
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TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 1,03
••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

92
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
•••••

Cambio di corsia
in curva

107
•••••

Buone notizie per quanto riguarda il test  
del g laterale, dove la LC sviluppa un'accelerazione 
di tutto rilievo per merito del poco rollio 
e della gommatura premium (Michelin Pilot Super 
Sport). In questo modo fa quasi dimenticare  
una massa che supera di slancio le due tonnellate. 
Grande sicurezza anche nei rapidi cambi  
di direzione, e qui il merito se lo dividono 
equamente lo sterzo veloce, i controlli elettronici 
dall'intervento puntuale (e proporzionato)  
e il retrotreno sterzante. Quest'ultimo,  
in particolar modo, ha mostrato un'affidabilità 
granitica anche nelle manovre di emergenza  
ad alta velocità. Lo sterzo si fa apprezzare 
soprattutto per la prontezza, che si unisce  
anche a un'apprezzabile precisione.  
Sarebbe invece preferibile un po' più 
di feedback, peraltro spesso un punto debole  
delle moderne servoassistenze elettriche.

CONFORTCONSUMIPRESTAZIONI

PROVE DINAMICHE

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA

Il V6 si fa sempre sentire con grande discrezione 
e nelle modalità più sportive sfodera un po' più 
di carattere dal punto di vista acustico.  
In velocità, il rumore prodotto dai grandi pneumatici 
diventa piuttosto evidente. Abbastanza secca  
la risposta da parte dell'assetto quando si tratta 
di digerire le tipiche sconnessioni cittadine.
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Editoriale Domus 
Sistema di qualità certificato 

ISO 9001- 2008
è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote

Le
ge

nd
a 

(v
ale

 p
er

 tu
tte

 le
 ta

be
lle

 d
el

la 
pr

ov
a)

•
 In

su
ffi

cie
nt

e 
  •

•
 S

uffi
cie

nt
e 

  •
•

•
 D

isc
re

to
   •

•
•

•
 B

uo
no

   •
•

•
•

•
 O

tti
m

o 
  •

 V
al

e 
½

 st
el

la
   •

•
•

•
•

 C
on

 lo
de

    
 

LA PAGELLA
POSTO GUIDA •••••
Il sedile è comodissimo, ulteriormente profilato nella versione Sport+. Si sta 
seduti ad appena 17 cm dal pavimento, quindi i più bassi sono costretti 
a usare le regolazioni elettriche. Poco spazio verticale per i più alti.

COMANDI E STRUMENTI  ••••
Un approccio inedito e spettacolare. Si possono personalizzare le videate  
e il contagiri si sposta fisicamente di qua e di là, secondo gusti e funzionalità 
richiesti. Le informazioni disponibili sono davvero tante.

INFOTAINMENT •••
La funzionalità è pregiudicata dal sistema di puntamento in stile mouse,  
che impone di distogliere lo sguardo. Davvero spettacolare, in compenso,  
la resa sonora dell'impianto Mark Levinson (optional).

CLIMATIZZAZIONE •••••
L'abitacolo piccolo favorisce il rapido raggiungimento delle temperature. 
Comandi perlopiù immediati, ma per escludere il condizionatore bisogna 
entrare nei menu dello schermo.

VISIBILITÀ ••••
Come detto più in alto, la macchina è bassa, così com'è bassa la posizione  
al volante. Dietro si vede poco: le assistenze elettroniche, comunque, risolvono 
la maggior parte dei problemi.

FINITURA •••••
Notevolissimo livello. Le Lexus sono considerate un punto di riferimento  
per la scelta dei materiali e il loro accostamento qualitativo: la LC alza 
ulteriormente l'asticella, con una cura davvero maniacale in ogni parte.

ACCESSORI •••••
L'equipaggiamento segue la filosofia tipica della Casa giapponese: in pratica, 
quasi tutto è di serie. Si pagano a parte la vernice metallizzata e l'impianto 
hi-fi. Non si possono avere né CarPlay né Android Auto.

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••••
La Lexus non lesina certo le attenzioni ai sistemi di sicurezza, che qui sono 
riuniti sotto il nome di Safety system+. Oltre al consueto, c'è anche la frenata 
automatica, capace d'intervenire pure nel caso di pedoni.

ASSISTENZA ALLA GUIDA ••••
L'Adaptive cruise control talora fatica ad assecondare il comportamento 
particolare dell'altrettanto particolare trasmissione. La LC non prevede  
la guida assistita, ovvero la possibilità di gestire in autonomia le traiettorie.

ABITABILITÀ •••
In linea teorica, sarebbe una 2+2. Ma basta arretrare i sedili anteriori per 
azzerare lo spazio alle loro spalle. L'accesso a quelli posteriori è complicato 
dalla portiera bassa e lunga (che pone problemi nei parcheggi stretti).

BAGAGLIAIO •••
Capienza appena sufficiente per due trolley piccoli, in un vano rifinito in modo 
impeccabile. Non è prevista un'apertura fra l'abitacolo e il vano, così da consentire 
il carico di oggetti lunghi. Insomma, le mazze da golf non entrano.

CONFORT ••••
La Luxury con ruote da 20" meriterebbe il massimo dei voti, ma la Sport+  
con i 21 aggiunge un po' di rigidità alle pur ottime sospensioni sugli ostacoli 
brevi. Motore molto ben insonorizzato, pneumatici decisamente meno.

MOTORE  ••••
Il gruppo dei motori e dei cambi (sì, perché sono due anche loro) prende 
il nome di Multi stage hybrid. Valutato nel suo complesso, ha un alto grado 
di efficienza: consumi bassi in rapporto alle prestazioni e notevole brio.

ACCELERAZIONE ••••
È vivace, come dimostrano i 5,3 secondi sullo 0-100, poco più di quanto 
dichiarato dal costruttore. Apprezzabile anche la progressione al salire 
della velocità. Lo scatto è influenzato dalla carica delle batterie.

RIPRESA  •••••
Con tutte queste marce a disposizione, il motore non fatica a trovare 
lo spunto in velocità: affondando al massimo, si scalano anche sei rapporti 
nel kick-down. Il tutto accompagnato dalla gradevole sonorità del V6.

CAMBIO  ••••
Dieci marce, combinando le elettriche e le meccaniche. Dà il meglio nella guida 
turistico-veloce. Se gli si chiede di più, gli manca qualcosa. Va detto, però,  
che la LC non nasce per assecondare gli ardori dei guidatori più incontenibili.

STERZO  •••••
Molto rapido e preciso, assecondato con puntualità dal retrotreno attivo,  
di serie sulla versione Sport+. Inserimento in curva immediato con pochi gradi 
di volante. Poche, quasi nessuna, reazioni sullo sconnesso.

FRENI  ••••
Come tutte le ibride, combina frenata elettrica e meccanica, ma il feeling  
del pedale è migliore di quel che di solito ci si aspetta da un'ibrida. Lo spazio 
d'arresto sull'asciutto è corretto. Buona la resistenza.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Lo spirito di una granturismo in stile giapponese, con un occhio di riguardo  
per le prestazioni e la dinamica: assetto piatto, controlli elettronici  
che intervengono al punto giusto, sterzo che dà confidenza. 

CONSUMO  ••••
La massa di oltre due tonnellate è il suo handicap principale: in autostrada 
riesce a fare più di 13 km con un litro, ma in città, dove di solito le ibride 
"vanno ad aria", non fa gridare al miracolo. Serbatoio molto grande: 82 litri.

PREGI
Finitura. Ancora più del consueto,  
la Lexus si conferma come un punto  
di riferimento per la precisione  
dei dettagli e dei materiali.
Tecnologia ibrida. Un progetto 
raffinato per combinare l'elettrico  
con un motore ad alte prestazioni.

DIFETTI 
Interfaccia comandi. Il touchpad  
continua a non convincere: richiede  
molta attenzione per essere utilizzato 
efficacemente.
Massa. Cambio, motori, batterie,  
tutta roba che pesa parecchio:  
2.142 chili in condizioni di prova.
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