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Sant’Agata Bolognese, 30 maggio 2014 – Ieri, 29 maggio 2014 dalle ore 18.30 
alle 22.00, si è svolto il torneo Xbox presso lo store Collezione Automobili 
Lamborghini a Bologna in Galleria Cavour, organizzato da Automobili 
Lamborghini in collaborazione con Microsoft e accompagnato da buffet e 
cocktail analcolico offerto ai partecipanti. 
 
Seduti alla console, completa di postazione di guida esposta di fronte alla store, 
molti giovani appassionati si sono sfidati nel video game Motorsport Forza 5, 
guidando la Aventador LP 700-4 sul circuito di Praga, accompagnati dal tifo 
del pubblico. 
 
Ogni partecipante aveva a disposizione due giri e poteva contare sulle 
indicazioni fornite dagli esperti Microsoft. Il miglior tempo tra i due giri era 
registrato al termine della prova per formare la classifica finale. 
 
Elia Dal Canton si è aggiudicato la medaglia d’oro, con un tempo di 1:04:494, 
seguito a breve distanza da Luca Prosdocimi e Nazzareno Murrone. Al primo 
classificato è stato consegnato  il prestigioso modello della Lamborghini 
Aventador LP- 700-4 in scala 1: 8 realizzato a mano da Amalgam, su base in 
fibra di carbonio ed in edizione limitata di 199 pezzi, la stessa vettura, di colore 
Arancio Argos, guidata durante la sfida. 
 
Anche la Lamborghini Veneno,  esposta a fianco delle console,  ha attirato 
l’attenzione di tutti 
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Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel 

nord est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha fatto il suo debutto 

mondiale al Salone di Ginevra 2014, è l’erede dell’iconica Gallardo e con la sua 

tecnologia innovativa e prestazioni eccezionali ridefinisce l’esperienza di guida 

delle vetture supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e 

Roadster, rappresenta il punto di riferimento nel panorama delle vetture 

supersportive di lusso dal motore V12. Con 129 concessionari in tutto il mondo, 

Automobili Lamborghini in poco più di mezzo secolo ha creato una serie 

ininterrotta di auto da sogno, tra cui 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, 

Murciélago, e di serie limitate come Reventòn, Sesto Elemento e Aventador J. 

L’Egoista e la Veneno, quest’ultima nelle versioni Coupè e Roadster, sono state 

realizzate per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:  

http://media.lamborghini.com  e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:  

www.lamborghini.com 

 


