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Debutto in Brasile per la Lamborghini Aventador LP 700-4 

 

 

San Paolo, Brasile/Sant’Agata Bolognese, 18 Novembre 2011. La Lamborghini 

Aventador LP 700-4 ha debuttato in Brasile, nel corso di un evento dedicato a 

media e clienti, presso un hangar dell’Aeroporto privato Campo de Marte a San 

Paolo, alla presenza di Stephan Winkelmann, Presidente e AD di Automobili 

Lamborghini. 

 

Stephan Winkelmann ha dichiarato: “Il Brasile è per Lamborghini un mercato 

giovane, in cui crediamo, e dove prevediamo entro la fine di quest’anno di 

raddoppiare le vendite rispetto al 2010. Sono sette le Aventador vendute ad oggi 

in Brasile, delle quali la prima sarà consegnata proprio entro la fine di questo 

mese. E la domanda di vetture Lamborghini è in continua ascesa: gli ordini a 

livello globale per la nuova Aventador LP 700-4 hanno già raggiunto i 18 mesi di 

produzione”. 

 

L’Aventador LP 700-4 è il nuovo punto di riferimento nel mondo delle supercar 

sportive sia in termini di tecnologia sia di potenza e design. La vettura è dotata 

di un motore V12 a 700 CV con capacità di 6,5 litri, una leggerissima 

monoscocca in fibra di carbonio, trasmissione ISR a innesto rapido, sospensioni 

pushrod ispirate al mondo della Formula 1 ed è conforme a tutti i requisiti di 

omologazione e sicurezza a livello mondiale. L’Aventador accelera da 0 a 100 

Km/h in soli 2,9 secondi e ha una velocità massima di 350 Km/h. 

 

San Paolo, città tra le più moderne ed esclusive del Sud America, ospita nella 

celebre Avenida Europa lo showroom Lamborghini e gli uffici del suo staff di 

vendita, attivi da ottobre 2009. Fondato nel 1996, il Gruppo Via Itália, con sede 

legale in San Paolo, è uno dei più esclusivi rivenditori nel settore delle auto di 

lusso, operante nell’importazione, nella distribuzione e nell’assistenza post-

vendita di supersportive e auto da corsa GT in tutto il territorio brasiliano.  

 

La Lamborghini Aventador LP 700-4 è già disponibile negli oltre 120 

concessionari dislocati in 45 paesi in tutto il mondo.  
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