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Sant’Agata Bolognese/Baku, 6 giugno 2014 - Con uno spettacolare evento 

Lamborghini ha celebrato l'apertura del nuovo concessionario ufficiale di Baku 

e l'ingresso del marchio sul mercato dell'Azerbaijan. Alla presenza di Christian 

Mastro, Direttore EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) per Automobili 

Lamborghini S.p.a., la nuova Lamborghini Huracán LP 610-4 è stata presentata 

ufficialmente al mercato azero. L'evento si è tenuto presso le Flame Towers, 

nel nuovo salone di Lamborghini Baku, situato in pieno centro e dal design 

perfettamente in linea con lo stile visionario e puro di Lamborghini. 

Clienti Lamborghini e VIP, tra cui personalità politiche ed esponenti locali del 

mondo dello sport, della finanza e dell'arte si sono uniti al management 

Lamborghini in occasione della presentazione della lussuosa e sportiva 

Huracàn, che è stata poi seguita da una sfilata della Collezione Automobili 

Lamborghini. 

 ‘‘La presenza di Lamborghini in Azerbaijan riflette il nostro impegno e la 

nostra dedizione verso i clienti di questo mercato promettente" ha detto 

Christian Mastro. "Sono davvero felice di poter lanciare la nostra nuova super 

sportiva V10 in Azerbaijan. Qui i nostri clienti amano il marchio per come 

coniuga design e tecnologie all'avanguardia".  
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Ad aggiudicarsi l'accordo per la vendita in rappresentanza del marchio Italiano 

è stata Avtolux Azerbaijan, compagnia con una forte tradizione nel mercato 

delle vetture di lusso. La società è infatti partner dei più famosi marchi di 

sportive al mondo, consolidando una reputazione di primo livello per quanto 

riguarda i servizi offerti ai clienti. 

 

Ali Akbar Taheri, General Manager di Lamborghini Baku, ha commentato: 

‘‘Siamo fieri di rappresentare Lamborghini in Azerbaijan, e non vediamo l'ora di 

offrire ai nostri clienti un'esperienza affascinante ed appagante come solo 

possedere una Lamborghini può essere". 

 

Lamborghini Baku, situata in Parlament Ave 4 (Flame Towers) a Baku, 

Azerbaijan, offrirà l'intera gamma Lamborghini, servizi di garanzia e 

manutenzione così come vendita di ricambi, accessori e dell'esclusiva linea di 

abbigliamento Collezione Automobili Lamborghini. 
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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 


