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Sant’Agata Bolognese/Ginevra, 17 Marzo 2015 - Il prestigioso appuntamento 

del Salone dell’Automobile di Ginevra 2015 appena terminato ha fatto da 

cornice a una nuova collaborazione nata sotto il segno dell’eccellenza: Il 

Programma Ad Personam Lamborghini d’Avenza. 

Con questo progetto, Collezione Automobili Lamborghini e d’Avenza creano 

un nuovo livello di esclusività. Così come Lamborghini consente ad ogni 

cliente di creare la propria Lamborghini su misura, rendendola unica, grazie 

alla possibilità di una personalizzazione completa fin nel dettaglio, d’Avenza 

mette a sua volta a disposizione la propria esperienza e un sarto 

viaggiatore, che raggiungerà i clienti ovunque nel mondo, per modellare un  

capo esclusivo su misura. 

  

La sartoria d’Avenza, che negli anni ha prodotto capi unici e inimitabili 
portando il prestigio del Made in Italy nel mondo, è una realtà che ha 
preservato la capacità di realizzare un capospalla di altissimo livello. 
Selezione dei migliori tessuti, taglio sapiente, impunture eseguite 
interamente a mano impreziosiscono l’abito maschile e lo rendono unico.  
 
Collezione Automobili Lamborghini e d’Avenza firmano anche tre giacche 

prêt-à-porter, tre modelli che declinano il concetto di elegante e casual - 

chic, senza mai tradire la loro formazione classica. 

 

Tre scocche perfette, decostruite, avvolgenti, dai dettagli preziosi. 

Un monopetto a due bottoni con martingala, un monopetto a due bottoni 

con revers a lancia e un doppiopetto.  

 

Un prêt-à-porter d’alta gamma che vanta le competenze di sarti 

specializzati, una vasta scelta di fantasie su tessuti pregiatissimi, dettagli 

impareggiabili come la cucitura esagonale al gomito, le asole aperte fatte a 

mano a fondo manica, i bottoni di vero corno, i dettagli cucitura AMF in filo 

di seta, le fodere jacquard personalizzate, la bordatura a mano con 

grosgrain.  

Completano l’offerta anche due modelli di pantalone, un prodotto sartoriale 

di qualità caratterizzato da gusto e temperamento. 

 

Le giacche firmate Lamborghini d’Avenza saranno distribuite attraverso la 

rete Lamborghini, le boutique CAL e selezionati multimarca. 
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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 130 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 

 

 

 

 


