LEXUS BOLOGNA OFFICIAL CAR DI ARTE FIERA 2019
Il mondo ibrido abbraccia l’arte, in un binomio perfetto di classe ed eleganza
Lexus Bologna è Official Car dell’edizione 2019 di Arte Fiera, dimostrando come il mondo dell’auto possa legarsi a quello dell’arte,
comunicando un’idea di bellezza ed eccellenza, la stessa che trasmettono i capolavori delle gallerie che rendono unica questa
manifestazione.
La partnership con la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea si basa su principi comuni, con l’obiettivo di garantire la completa
mobilità degli ospiti d’onore durante le giornate di apertura, sostenendo un progetto di grande impatto culturale per la città a livello
nazionale e internazionale.
Cosa accomuna Lexus Bologna ad Arte Fiera? La cura del dettaglio, l’importanza del particolare, l’arte in tutte le sue sfumature,
partendo dai colori di un quadro fino ad arrivare alla particolarità di un’auto, in questo caso l’eccellenza delle vetture di lusso ibride.
Dall’inizio della sua storia, Lexus si affida per le sue creazioni ad esperti artigiani, chiamati “Takumi”, professionisti altamente addestrati
ad una meticolosa attenzione ai dettagli per rendere ogni auto un’eccellenza. Ciascuno di loro si concentra su un elemento specifico
del processo di produzione delle vetture, così come ogni artista si sofferma su ogni dettaglio del proprio lavoro, mettendo la sua
manualità e le sue idee a servizio di ogni opera.
Il legame tra opere d’arte e Lexus è infatti vincente: non è un caso infatti che Lexus, nelle sue nuove campagne di comunicazione, abbia
portato per le strade alcune delle opere d’arte europee più famose al mondo, partendo da Van Gogh fino ad arrivare a Hopper.
Lexus Bologna fa parte di Gruppo Morini, leader nel settore dell’Automotive da oltre trent’anni, il quale commercializza i marchi più
prestigiosi, i veicoli più tecnologici, le novità assolute del mercato, con una rete di showroom in tutta l’Emilia Romagna. Lexus, Toyota,
Infiniti, Nissan, Honda, Subaru, Cadillac, Corvette i brand che Gruppo Morini commercializza, con la garanzia di un servizio postvendita altamente specializzato.
E’ nel 2009 che Gruppo Morini estende il suo focus alle vetture a basso impatto ambientale acquisendo il marchio Lexus, oggi
l’eccellenza della tecnologia ibrida, il primo brand capace di offrire una gamma 100% ibrida che si afferma come una realtà sempre più
presente sul mercato con modelli che spaziano dalle berline CT, IS, LS, la nuova ES alle coupè RC e LC, ai suv NX, RX fino all’ultimo
arrivato, nuovo UX che si potrà ammirare in esposizione proprio ad Arte Fiera.
Rivoluzionando tutto quello che è stato fatto finora, il nuovo Lexus UX Hybrid è il primo crossover compatto ibrido
elettrificato, dai tratti marcati e distintivi grazie ad un design scolpito, dinamico ma allo stesso tempo sofisticato ed elegante. Dotato di
tecnologia Self Charging Hybrid di quarta generazione, rappresenta oggi un’ottima soluzione per avere performance brillanti, con
consumi ed emissioni ridotte.
Una vettura Lexus Self-Charging Hybrid si carica infatti da sola durante la guida, con nessuna ricarica esterna e nessun compromesso.
I vantaggi sono tanti, soprattutto nel territorio del Comune di Bologna: accesso alla ZTL (come da Delibera di Consiglio Comunale
P.G. n. 329762/2017) e alla zona T (ad esclusione delle giornate di T-Days), parcheggio gratuito sulle strisce blu ed una guida sicura
che si adatta alle necessità e allo stile di vita di ognuno.
Grazie alla sua esperienza e con oltre 1,3 milioni di auto vendute nel mondo, Lexus sta espandendo l’ibrido nel presente del segmento
Premium. E presso la nostra area espositiva sita nel centro servizi di BolognaFiere, si ha la possibilità di conoscere da vicino tutte le
novità della gamma e quanto ha da raccontare il mondo Hybrid di Lexus.
Sergio Morini, Presidente del Gruppo Morini, ha ritenuto doveroso instaurare una nuova partnership con Arte Fiera fornendo una
flotta di sette vetture e un servizio di courtesy car con sette drivers. Per noi sarà un’occasione per condividere con i visitatori e Arte
Fiera tutto ciò che ci accomuna: The Art of Standing Out”, ovvero “L'arte di distinguersi”.
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