
 

 

1

  
 
 

 

    

    
CCCComunicato Somunicato Somunicato Somunicato Stampatampatampatampa        
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Vallelunga Vallelunga Vallelunga Vallelunga     

                                                                        
Sant’Agata Bolognese, 6 ottobre 2014. La nuova Lamborghini Huracán GT3 è 
scesa in pista per la prima volta presso l’autodromo ‘‘Piero Taruffi’’ di 

Vallelunga (Roma) per i suoi primi test di sviluppo. 
 

Sotto la supervisione di Giorgio Sanna, i tester ufficiali di Lamborghini 
Squadra Corse, Adrian Zaugg e Fabio Babini, hanno effettuato le prime 

regolazioni. 
 

Con la Huracán GT3, Lamborghini Squadra Corse compie un ulteriore passo 
avanti nello sviluppo e produzione di un prodotto destinato a questa 

categoria che è tra le più prestigiose nel mondo delle competizioni 
internazionali. 

È la prima volta infatti che Automobili Lamborghini realizza una vettura GT3 
completamente in casa con il supporto di Dallara Automobili, partner di 

sviluppo anche della Huracán LP 620-2 Super Trofeo.  
 

Dalla prossima stagione 2015 la Huracán GT3 sarà protagonista nel 
campionato della Blancpain Endurance Series, che prevede cinque 

appuntamenti in Europa, tra cui la famosa 24 Ore di Spa. Dal 2016, la nuova 
vettura della Casa del Toro scenderà in pista nelle più importanti 

competizioni di classe GT3 anche in America e in Asia.  
 

‘‘Sono molto soddisfatto di questo primo contatto con la pista della nuova 
Huracán GT3. Abbiamo certamente tanto lavoro davanti in vista della 
prossima stagione di gare, ma già i primi dati registrati su prestazioni e 
affidabilità sono molto positivi e sono convinto che questa vettura ci 
garantirà notevoli soddisfazioni nel panorama internazionale delle 
competizioni GT3’’ 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 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 


