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Sant’Agata Bolognese, 13 Aprile 2015. Fino al 28 Aprile, a Milano è possibile 

ammirare, nell’esposizione temporanea di Via Monte Napoleone 6, i trolley che 

ufficializzano il co-branding siglato da Automobili Lamborghini e TecknoMonster, 

una collaborazione esclusivamente italiana volta alla realizzazione di Bynomio, 

collezione di alta valigeria di nuova generazione. Sono inoltre esposte una 

scultura del Centro Stile Lamborghini e una Lamborghini Huracán LP 610-4. 

Queste iniziative si inseriscono nel programma di eventi di Audi City Lab, che 

terminerà l’8 Maggio. 

Interamente cesellata in Italia, la collezione di alta valigeria su ruote firmata 

Automobili Lamborghini e TecknoMonster è creata utilizzando gli stessi materiali 

impiegati nelle vetture super sportive Lamborghini: fibra di carbonio prodotta in 

autoclave, alluminio lavorato da pieno e pellami di prima scelta esclusivamente 

conciati in Italia. 

Icona d’eccellenza italiana, la collezione Bynomio è declinata in quattro differenti 

misure – due cabin size e due hold size – studiate per assecondare ogni esigenza. 

Lo stile unico della scocca è esaltato da interni Sport Naked in fibra di carbonio 

lasciata a vista per un design leggero ispirato alle vetture super sportive, oppure 

impreziosito da interni Sport Icon con fodera in pelle trapuntata ispirata alle 

geometrie esagonali, elemento ricorrente di Automobili Lamborghini. 

L’esclusiva collezione di alta valigeria su ruote firmata Automobili Lamborghini e 

TecknoMonster sarà distribuita nel mondo attraverso i negozi monomarca 

Automobili Lamborghini, www.lamborghinistore.com , la rete dei concessionari 

Automobili Lamborghini e multimarca selezionati. 
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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 Reventón, 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:  

media.lamborghini.com e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

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

www.lamborghini.com 

    


