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Sant’Agata Bolognese, 20 agosto 2014. Sulla scia del crescente successo della 

sua attività sportiva, Automobili Lamborghini svela il prossimo passo evolutivo 

del suo impegno nelle competizioni:  la nuova Huracán LP 620-2 Super Trofeo, 

presentata in anteprima mondiale qualche giorno fa durante la celebre 

Monterey Car Week (California, Stati Uniti), debutterà a partire dalla prossima 

stagione del Lamborghini Blancpain Super Trofeo in tutti e tre i continenti 

(Europa, Asia e America). 

 

La nuova vettura segna nuovi standard per il campionato monomarca. Secondo 

quanto ha precisato Maurizio Reggiani, Direttore Ricerca e Sviluppo e 

Responsabile Motorsport della Casa di Sant’Agata Bolognese, “la Huracán 

Super Trofeo, è una vettura realizzata completamente in concezione racing. 

Tutti i suoi dettagli e le sue specifiche sono stati progettati per essere 

altamente performanti e sofisticati rispettando i più alti standard di sicurezza 

per una vettura da competizione”. 

  

A livello telaistico, spiccano l’estrema leggerezza del roll-bar a gabbia, che si 

estende sino al retro treno, la cui massa è di appena 43 Kg, oltre 

all’eccezionale rigidità torsionale, migliorata del 45% rispetto al modello 

precedente. Il telaio è di tipo ibrido alluminio-carbonio, con componenti 

modificate anteriormente, per ospitare un radiatore centrale a elevata 

efficienza per il fluido di raffreddamento, come pure posteriormente, al fine di 

posizionare al meglio la scatola del cambio sviluppato per un applicazione 

racing, e ottenere nel contempo preziose migliorie aerodinamiche.  Il peso a 

vuoto della  Huracán Super Trofeo è di 1.270 Kg, con una ripartizione delle 

masse tra avantreno e retrotreno secondo lo schema 42/58%. 

 

La carrozzeria, realizzata in materiali compositi, e l’aerodinamica sono state 

elaborate in collaborazione con la Dallara Engineering e con il supporto diretto 

dello stesso fondatore dell’azienda, Giampaolo Dallara. Tra i vari affinamenti, in 

quest’ambito, spicca il sistema di fissaggio rapido dei pannelli del corpo vettura 

e l’adozione di un radiatore dell’olio per motore e cambio ancor più efficace 

rispetto alla Gallardo. 
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La nuova  Huracán Super Trofeo adotta il motore V10 a iniezione diretta 

della versione stradale, gestito da una centralina elettronica Motec e una 

potenza di 620 CV, e garantisce uno straordinario rapporto peso potenza di 

2,05 Kg/CV. 

Una grande novità, se non una vera e propria rivoluzione per il campionato 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo, è l’adozione della trazione posteriore, 

come già avviene nelle competizioni riservate alle classi GT. Questo 

permetterà ai piloti di compiere un ulteriore step di avvicinamento ai 

massimi vertici del motorsport internazionale.  

  

Proseguendo sull’aspetto dei contenuti tecnici, la nuova vettura dispone di 

elementi rigidi di fissaggio dell’unità motrice sul telaio, di una frizione a tre 

dischi e di un cambio sequenziale a 6 rapporti prodotto da XTrac sviluppato 

appositamente per la Huracàn Super Trofeo e provvisto di un attuatore 

elettrico sviluppato espressamente dalla divisione Motorsport di Magneti 

Marelli. 

 

Anche l’elettronica segna un significativo passo evolutivo, integrando 

l’adozione di connessioni e cavi ultraleggeri concepiti appositamente per le 

corse e mettendo a disposizione del pilota la centralina elettronica MOTEC 

M182 che gestisce dati, passaggio dei rapporti del cambio e gestione del 

display di controllo TFT montato sul cruscotto della vettura. Novità assolute 

sono il controllo di trazione sempre gestito dalla centralina Motec M182, e 

l’ABS Bosch Motorsport di ultima generazione. Ben dodici le posizioni 

rotative, gestibili sul volante da parte del pilota, in questo caso per il miglior 

settaggio del sistema in ogni condizione di aderenza sull’asfalto. 

I gruppi ottici anteriore e posteriore prevedono led luminosi di derivazione 

stradale. Il nuovo volante multifunzione è stato totalmente rielaborato e 

ideato in chiave ‘‘racing’’ in collaborazione con OMP. 

 

L’aerodinamica della vettura è stata perfezionata per garantire la migliore 

penetrazione nei flussi d’aria e la massima aderenza e motricità in qualsiasi 

condizione e su ogni tipo di tracciato. Ulteriormente bilanciato, l’aspetto 

aerodinamico è ora estremamente efficiente, anche grazie all’alettone 
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posteriore regolabile in dieci posizioni, al diffusore anteriore e posteriore e 

alle prese d’aria anteriori regolabili. 

 

L’inedita Lamborghini Huracán Super Trofeo sarà gommata in esclusiva con 

pneumatici Pirelli. La Casa della Bicocca ha, infatti, seguito tutte le fasi di 

sviluppo della nuova vettura, dal disegno ai test su strada, al fine di fornire 

pneumatici in grado di sposarsi perfettamente alle specifiche caratteristiche 

di questo nuovo modello. In particolare, l’adozione delle due ruote motrici 

per la nuova Huracán Super Trofeo ha comportato la scelta di nuove misure 

degli pneumatici, rispettivamente 305/660-18 all’anteriore  e 315/680-18 al 

posteriore. 

 

All’avantreno e al retrotreno la Huracán Super Trofeo monta barre antirollio 

regolabili e ammortizzatori Ohlins a doppia regolazione. Il servosterzo di tipo 

idraulico assicura un’estrema sensibilità al volante e adotta una pompa a 

comando elettrico.  

 

Negli allestimenti a spiccata vocazione racing, l’Alcantara in color Nero Ade è 

ampiamente utilizzata per caratterizzare plancia e tunnel centrale e per 

vestire le parti fondamentali dell’abitacolo coinvolte durante la guida, quali il 

volante, il pomello del cambio e le sedute ergonomiche. 

 

La nuova vettura della Casa del Toro è già scesa in pista il mese scorso per i 

primi test di sviluppo sotto la supervisione del capo collaudatore Giorgio 

Sanna, durante i quali sono stati coinvolti, oltre ai tester ufficiali di 

Lamborghini Squadra Corse Fabio Babini e Adrian Zaugg,  anche tutti i 

giovani piloti dello Young Drivers Program, che hanno dato un prezioso 

contributo alla messa a punto del nuovo modello. 

 

Con la realizzazione della Huracán LP 620-2 Super Trofeo  si rinnova inoltre 

la storica collaborazione tra la Casa fondata da Ferruccio Lamborghini nel 

1963 e Giampaolo Dallara. Proprio quest’ultimo fu tra i primi progettisti delle 

vetture Lamborghini ed ebbe un ruolo decisivo nello sviluppo e nel successo 

di un modello mitico della marca del Toro come la Miura.  
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‘‘Per la Dallara Engineering è stato molto gratificante il coinvolgimento nello 

sviluppo aerodinamico e nella progettazione della carrozzeria di una vettura 

ad alte prestazioni come la Huracán Super Trofeo.  

Dal punto di vista personale è stato per me una specie di ‘ritorno a casa’", ha 

dichiarato Giampaolo Dallara. 

‘‘La Lamborghini mi ha dato, 50 anni fa, l'opportunità di misurarmi in 

progetti ambiziosi e di successo, e questa collaborazione mi permette di 

sentirmi parte di una azienda nella quale ho vissuto momenti di grande 

intensità umana e professionale’’. 
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Scheda TecnicaScheda TecnicaScheda TecnicaScheda Tecnica    
    

Potenza Massima 620 CV 

Peso 1270 Kg 

Rapporto Peso/Potenza 2.05 

Trasmissione Posteriore con cambio XTRAC 

Attuatore del Cambio Elettro attuato MMarelli 

Telaio 
39870 Nm/deg (+45%)  
Cella di sicurezza migliorata 

Aerodinamica 
Resistenza all’avanzamento: -15% 
Downforce: +43% 
Efficienza: +69% 

Impianto 
Elettrico/Elettronica 

Racing Loom/Electronics 

 
    
MotoreMotoreMotoreMotore    
    

Motore 
Longitudinale --- V10  
IDS (NO MPI) 
Filtro aria BMC 

Cilindrata  5204 

Potenza  620 CV @ 8250 giri  

Coppia  570 Nm @ 6500 giri 

ABS ABS Racing (12 posizioni) 

ESP NO 

Controllo di trazione 9 posizioni 

Trasmissione 
Posteriore 
Cambio sequenziale Xtrac a sei rapporti  

Frizione 
Frizione racing a tre dischi 
Volano alleggerito 

 
    
Misure e pesoMisure e pesoMisure e pesoMisure e peso    
    

Carreggiata Anteriore 1695 mm 

Carreggiata Posteriore 1660 mm 

Passo 2620 mm 

Serbatoio 118 L 

Peso a secco 1270 kg 
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Sospensioni Sospensioni Sospensioni Sospensioni     
 

Sospensioni Doppi bracci oscillanti con boccole rigide 

Serraggio ruote Monodado 

Barra anti rollio 
Anteriore: 6 posizioni 
Posteriore: 2 posizioni 

Ammortizzatori 
Ohlins TTX 36 2 ways 
Anteriore: in linea 
Posteriori: con serbatoio esterno 

Dischi Freno Brembo 
Anteriore: Acciaio 380x35 mm 
Posteriore: Acciaio 355x32 mm 

Pinze freno Brembo 
Anteriore : monoblocco a sei pompanti 
Posteriore : monoblocco a quattro 
pompanti 

 
    
Cerchi e pneumaticiCerchi e pneumaticiCerchi e pneumaticiCerchi e pneumatici    
 

Cerchi 
Anteriore: 11x18’’ ET 28.8 
Posteriore: 12x18’’ ET 32 

Pneumatici (Pirelli) 
Anteriore: 305/660-18 DH 
Posteriore: 315/680-18 DH 

 
    
Impianto elettrico/ElettronicaImpianto elettrico/ElettronicaImpianto elettrico/ElettronicaImpianto elettrico/Elettronica    
 

ECU M182 MOTEC 

TCU M182 MOTEC 

Power Box PDM 30 MOTEC 

Allestimento Motorsport  

Quadro strumenti Quadro TFT MOTEC 

Volante Volante racing multifunzionale 

 
 
Altri dettagliAltri dettagliAltri dettagliAltri dettagli    
    

Kit aerodinamico Intero kit a sgancio rapido (DZUST) 

Limitatore Si, regolabile 

Dotazione di sicurezza 

Sedile omologato FIA 8855 o sedile 
omologato FIA  8866  (Optional) 
Cinture di sicurezza a sei punti 
Estintore con sette uscite 
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Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A. 

 

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 proprio 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 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, Aventador J. Veneno Coupé, Egoista e 

Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:  

www.lamborghini.com/press e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 

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

www.lamborghini.com 


