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Inaugurata a Sant’Agata Bolognese la pista ciclabile realizzata con 

il contributo di Automobili Lamborghini 

 

 

Sant’Agata Bolognese, 22 Settembre 2012. Questa mattina è stata 

inaugurata a Sant’Agata Bolognese la pista ciclabile di Via Modena, realizzata 

grazie al contributo di Automobili Lamborghini.  

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Ranieri Niccoli, Direttore 

Industriale di Automobili Lamborghini, l’Onorevole Donata Lenzi, Daniela 

Occhiali, Sindaco del Comune di Sant’Agata Bolognese e Fabiana Ferioli, 

Assessore all’Ambiente di Sant’Agata Bolognese. 

 

La scelta di finanziare questo progetto è perfettamente in linea con l’impegno 

dell’azienda per la tutela dell’ambiente e la salute delle persone, sia dei 

dipendenti sia dei cittadini di Sant’Agata Bolognese.  

Anche i dipendenti della Casa del Toro hanno accolto positivamente l’iniziativa 

tanto che si è potuto registrare un considerevole aumento di quelli che 

utilizzano la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro.  

 

Inoltre è ora disponibile in via Costa (a 150 metri dall’entrata principale 

dell’azienda) una nuova area parcheggio riservata ai fornitori e ospiti 

Lamborghini. Il parcheggio, direttamente collegato alla pista ciclopedonale, è 

aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20. 

 

Queste iniziative si inseriscono in un più ampio programma di mobilità 

sostenibile che Lamborghini sta sviluppando in collaborazione con il Comune 

di Sant’Agata Bolognese, per il quale si prevede di co-finanziare la 

realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali che garantiranno un sempre miglior 

collegamento tra le diverse aree dello stabilimento Lamborghini e l’abitato 

circostante. 

 

La Casa del Toro sta inoltre collaborando con il Comune di Sant’Agata 

Bolognese in occasione delle celebrazioni per il 50° Anniversario dell’azienda. 

Infatti, sabato 11 maggio 2013, centinaia di Lamborghini da tutto il mondo 

attraverseranno in parata le vie del centro. 
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Automobili Lamborghini S.p.A. 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord 
est dell’Italia. Qui vengono prodotte le auto supersportive più ambite al mondo. Con la 
presentazione nel 2011 dell’Aventador LP 700-4 e con il debutto al Salone dell’Auto di 
Pechino di quest’anno della concept car Suv Urus, Lamborghini ha segnato un nuovo 
punto di riferimento nella storia delle vetture supersportive di lusso. Con oltre 120 
concessionari in tutto il mondo, Automobili Lamborghini ha creato una serie 
ininterrotta di auto supersportive, dinamiche ed eleganti, tra cui 350 GT, Miura, 
Espada, Countach, Diablo, Murciélago, Reventón Coupé, Reventón Roadster, Gallardo 
LP 560-4 Coupé e Spyder, Gallardo LP 570-4 Superleggera e la versione aperta LP 
570-4 Spyder Performante. 
 
Per maggiori informazioni sul 50° Anniversario, si prega di visitare il sito: 
www.lamborghini50.com 
 
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web: 
www.lamborghini.com 
 
Per altre immagini, visitare il sito web:  
www.lamborghini.com/press 
 
Per altri filmati, visitare il sito web:  
www.thenewsmarket.com/lamborghini 
 


