
Collezione Automobili Lamborghini AI 2014-2015 

Attraverso l’autunno e l’inverno a bordo di un sogno 

L’ispirazione e l’audacia di Ferruccio Lamborghini, creatore nel 1963 di un marchio di vetture 
supersportive che da allora non ha mai smesso di fare sognare, continuano ad esprimersi anche 
nelle collezioni di abbigliamento e accessori firmate Automobili Lamborghini. 

L’inclinazione per la ricerca e l’innovazione si riflettono nella Collezione Autunno Inverno 2014-
2015. Il focus è sull’abbigliamento maschile suddiviso in  tre linee, ciascuna con caratteristiche 
proprie accomunate dalla forte attenzione alla qualità e ai dettagli. 

La collaborazione con un team di designer italiani ha dato origine alla collezione Autunno Inverno, 
che condivide lo stesso DNA delle vetture Lamborghini. 

La Linea Classic si rivolge  ad un uomo dinamico e sportivo che non rinuncia all’abbigliamento 
ricercato. I loghi sono sobri, spesso tono su tono, e di piccole dimensioni. Materiali 
prevalentemente italiani, pelli pregiate e ispirazione sartoriale. 

La Linea Casual  interpreta il tempo libero con modelli sportivi e facili da indossare, ma non per 
questo privi di carattere. Materiali confortevoli come piquet, jersey e denim sono presentati in 
versioni stretch e con mano soft.  Le personalizzazioni utilizzate per questa linea, ricami, stampe e 
applicazioni, rendono omaggio ai modelli storici di vetture, alla città di Sant’Agata Bolognese e 
all’anno di fondazione della Casa del Toro. 

La Linea Squadra Corse è ispirata dalla passione per le prestazioni automobilistiche, la velocità e 
lo spirito di competizione che Lamborghini esprime in tutte le attività sportive.  

I materiali utilizzati per le tre linee sono di alta fattura, e il design dei capi riprende parte degli 
elementi distintivi delle vetture, dall’esagono ai tratti spigolosi e  “taglienti”. 

L’esagono è una forma ricorrente e caratterizzante del design delle vetture Lamborghini, utilizzata 
già nella Marzal  alla fine degli anni 60. Secondo Filippo Perini, Responsabile del Centro Stile 
Lamborghini, “…l’esagono è facilmente “allungabile”, “stirabile”, per adattarsi alle forme delle 
vetture, e fornisce una valida linea guida nella ricerca di soluzioni di fattibilità tecnologica e di 
ottimizzazione delle prestazioni.  Anche in natura, dove la ricerca della perfezione si è affinata 
durante milioni di anni  e alla quale spesso i designer si ispirano nella loro continua ricerca della 
bellezza perfetta,  l’esagono è una forma ricorrente; possiamo trovarlo nel reticolo del carbonio, 
nella forma delle celle degli alveari e nella geometria del fiocco di neve”. 

I colori dell’ Autunno Inverno sono senza tempo per le Linee Classic e Casual: Bordeaux, Fango, 
Verde Scuro e Blu Navy. La linea Squadra Corse ha un’anima vivace grazie ai contrasti tra Nero, 
Bianco e Arancio Argos.   

le  diverse anime della Collezione sono interpretate  per la linea Classic dal  trench Blu Navy con 
membrana anti-acqua, dalla maglieria in cashmere rasato e alpaca a costine,  dalle camicie nelle 
versioni classic button-down e slim fit con il dettaglio scudo al fessino della manica, dalle polo in 
piquet esagonale e dalla nuova fragranza L1, extrait de parfum.. 

Capi altrettanto eleganti ma di impronta sportiva compongono la linea Casual: i piumini 
superleggeri in vera piuma d’oca con il dettaglio esagonale ripreso negli inserti sui fianchi e 
pantaloni chino di taglio attuale e mano soft sono accostati a felpe e polo piquet che riprendono, 



attraverso stampe e personalizzazioni, gli elementi iconici di Lamborghini: lo scudo, il toro, le 
immagini e i loghi delle vetture Aventador e Miura. 

Grintosi e aggressivi sono i capi della linea Squadra Corse, adatti alle situazioni estreme e 
dinamiche: la giacca 3-layer totalmente impermeabile grazie alle termonastrature interne e 
caratterizzata dai tagli ergonomici delle maniche e il pantalone cargo in 100% cotone che unisce 
stile e praticità sono abbinati a polo, felpe, T-shirt e cappellini che si impregnano dei caratteri propri 
del mondo racing. I loghi Squadra Corse, GT3, Driving Academy, il dettaglio delle bandiere a 
scacchi sono tutti ricorrenti e distintivi di questa linea. 

 

Dove  

La nuova collezione sarà disponibile on line sul sito  www.lamborghinistore.com, nei concessionari 

Automobili Lamborghini nel mondo, presso la boutique monomarca di Sant’Agata Bolognese, nella 

boutique di Bologna, Galleria Cavour  e nei migliori negozi multimarca nel mondo. 

 


