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Comunicato Stampa 

 

Lamborghini è premiata con l’Innovation Award  

alla JEC Composites 2016.  
 
 

Sant’Agata Bolognese, 09 marzo 2016 : alla fiera del JEC Composite di Parigi 
Automobili Lamborghini riceve il “Premio Innovazione”, unico riconoscimento 
nella categoria “Interni - Automotive”, grazie al nuovo pacchetto studiato per 
la Lamborghini Huracán. 

Il premio è consegnato a Luciano de Oto, Direttore del Dipartimento ACRC, 
per la “Combinazione del C-SMC e l’applicazione brevettata ai Componenti 
nell’Automotive su superfici di carrozzeria Classe A”. Il Carbon Package, 
infatti, prevede l’uso del Forged Composite per alcuni dei componenti che 
formano gli interni dell’abitacolo, tra cui maniglie delle portiere, bocchette 
dell’aria, rivestimento del tunnel centrale e dettagli del cruscotto strumenti. 

Il Forged Composite è un materiale che è stato sviluppato grazie ad una 
tecnologia denominata C-SMC (Carbon-Sheet Moulded Compound), attraverso 
il cui impiego è stato possibile brevettare un processo per l’ottenimento della 
Classe A su superfici estese di carrozzeria.  Tra i suoi vantaggi si annoverano 
la possibilità di produzione in grande scala, minori costi di produzione e 
maggiore libertà delle geometrie rispetto a tecnologie di stampaggio più 
tradizionali. 

Sviluppato nel 2010 per la Sesto Elemento, il Forged Composite era stato 
finora limitato ad applicazioni strutturali, prima che venisse esteso agli interni 
per il suo aspetto inedito. La volontà di innovare di Automobili Lamborghini 
ha infatti portato al superamento del più tradizionale aspetto intrecciato delle 
fibre di carbonio, ormai diffuso nella componentistica Automotive. 

Il Carbon Package è disponibile come pacchetto aggiuntivo per la 
Lamborghini Huracán. 
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Automobili Lamborghini S.p.A. 

Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel Nord Italia. La Lamborghini 
Huracán LP 610-4, che ha festeggiato il proprio debutto mondiale al Salone di Ginevra 2014, la Huracán 
Spyder e la versione LP 580-2 a trazione posteriore del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie 
alla loro tecnologia innovativa e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di guida delle 
supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e Roadster, assieme alla Aventador LP 
750-4 Superveloce, rappresenta il nuovo punto di riferimento nel panorama delle supersportive di lusso 
con motore V12. Con 135 concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di vita Automobili Lamborghini 
ha creato una serie ininterrotta di auto da sogno, che annovera 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, 
Murciélago, e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento e Aventador J. 
Veneno Coupé, Egoista e Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013, 
mentre la Centenario commemora i 100 anni dalla nascita del fondatore Ferruccio Lamborghini nel 2016. 
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  


