
 

                                                                                                                                         

LEXUS BOLOGNA OFFICIAL CAR DI ARTE FIERA 2023 
Il mondo full hybrid electric torna ad abbracciare l’arte 

 

Lexus Bologna è Official Car dell’edizione 2023 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 
trasmette da anni questa manifestazione.  

La partnership con la fiera garantisce 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.  

Il design Lexus è figlio di un pensiero concettuale audace e deciso. 
Lo confermano i progetti che lo hanno proiettato nel futuro, ciascuno 
con una propria, imprevedibile, energia che ha reso possibile ciò 
che agli altri sembrava impossibile.  

Dall’inizio della sua storia, infatti, 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. 

Lexus Bologna fa parte di Gruppo Morini, leader nel settore 
dell’Automotive da oltre quarant’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.  

E’ già dagli anni ‘90 che Gruppo Morini estende il suo focus alle 
vetture a basso impatto ambientale acquisendo il marchio Lexus, oggi 
l’eccellenza della tecnologia ibrida ed elettrica, il primo brand 
capace di offrire una gamma 100% full hybrid electric che si afferma 
come una realtà sempre più presente sul mercato con modelli che 
spaziano dalle berline alle coupé fino ad arrivare ai SUV, con una 
menzione particolare per l’ultimo arrivato, nuovo RX Full Hybrid 
Plug In che si potrà ammirare in esposizione proprio ad Arte Fiera.  

Il nuovo Lexus RX offre una tecnologia che mette l’uomo al centro 
di tutto e che migliora l’intuizione attraverso l’innovazione. La 
quinta generazione di RX emoziona fin dall’inizio, un iconico SUV 
di lusso creato per attirare l’attenzione e rimanere sempre 
all’avanguardia. Nuovo RX rimane infatti un vero protagonista della 
strada: tre emozionanti motori tra cui scegliere, dal Plug In che 
vanta oltre 65 km di guida in elettrico senza emissioni al Premium 
Hybrid di quarta generazione fino ad arrivare al nuovo motore Turbo 
Hybrid, per emozioni assicurate.  

 

 

 



 

 

Presso la nostra area espositiva sita all’interno di Arte Fiera, si 
ha la possibilità di vedere da vicino questa entusiasmante vettura 
e conoscere tutte le novità del travolgente mondo Full Hybrid 
Electric Lexus.  

Sergio Morini, Presidente del Gruppo Morini di cui fa parte Lexus 
Bologna Modena, ha ritenuto doveroso instaurare una nuova 
partnership con Arte Fiera fornendo una flotta di otto vetture full 
hybrid electric e un servizio di courtesy car con otto drivers. 
Inoltre, quest’anno, è stato istituito anche il premio “Lexus – 
Gruppo Morini” che mira ad acquisire da Arte Fiera l’opera di 
un’arista emergente legata ai temi dell’innovazione e del rispetto 
dell’ambiente. 

Sarà ancora di più un’occasione per condividere con i visitatori e 
Arte Fiera tutto ciò che li accomuna ma in particolare la passione 
per le cose che lasciano il segno.  
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