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Sant’Agata Bolognese, 15 luglio 2014. La nuova Lamborghini Huracán 

Super Trofeo scende oggi in pista presso l’autodromo “Piero Taruffi” di 

Vallelunga (ITA) per il suo primo shake down.  

 

Il Capo Collaudatori della Direzione Ricerca e Sviluppo di Automobili 

Lamborghini, Giorgio Sanna, insieme ai tester ufficiali di Lamborghini 

Squadra Corse, Adrian Zaugg e Fabio Babini, e con il supporto dei piloti 

dello Young Drivers Program inizierà il delicato lavoro di messa a punto.  

La nuova vettura della Casa del Toro sarà protagonista, a partire dalla 

stagione 2015,  del Lamborghini Blancpain Super Trofeo in tutti e tre i 

continenti (Europa, Asia e Nord America). La prossima stagione del 

monomarca vedrà sfidarsi insieme in pista Huracán e Gallardo, che 

correranno con classifiche separate.   

    

“Il primo shake down è sempre un momento peculiare. Ho seguito passo 

a passo il lavoro di progettazione e sviluppo svolto a Sant’Agata 

Bolognese e siamo tutti entusiasti di essere giunti a questo importante 

traguardo. Abbiamo piena fiducia sia in Zaugg sia in Babini, così come 

nei giovani piloti che daranno un prezioso contributo per affinare al 

meglio questa vettura. Sono convinto che la nuova Huracán Super 

Trofeo sarà in grado di garantire a Lamborghini un futuro da 

protagonista nel panorama del motorsport internazionale”, ha 

commentato Giorgio Sanna. 
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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 della 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 

 


