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Comunicato Stampa 

Si è conclusa con successo la Lamborghini Winter Accademia 2016 

• Due location esclusive: Aspen e Livigno 

• 130 partecipanti provenienti da 25 Paesi 

• Pronti al via i programmi Track e Pilota 

 

Sant’Agata Bolognese, 17 marzo 2016 – La Lamborghini Winter Accademia 

2016 ha concluso il suo programma di corsi di guida su neve e ghiaccio con 

uno straordinario successo in termini di partecipazione. Fra la fine di febbraio 

e l’inizio di marzo, Livigno (Lombardia, Italia) e Aspen (Colorado, USA) hanno 

ospitato quasi in contemporanea 130 allievi provenienti da 25 differenti paesi. 

Due sono le tipologie di corso offerte ai partecipanti. Intensivo, della durata di 

un giorno, e Avanzato di due giorni, entrambi con lo stesso comune 

denominatore: consentire agli allievi di perfezionare le proprie doti di guida su 

fondi a scarsa aderenza e imparare a padroneggiare la potenza delle vetture 

Lamborghini. Questo attraverso esercizi mirati e un approccio progressivo 

alla guida su neve e ghiaccio: una prima fase con lezioni teoriche, prove di 

slalom e di sovrasterzo di potenza, successivamente con svariate sessioni di 

giri di pista per imparare a portare al limite, passo dopo passo, le vetture. 

Per raggiungere l’obiettivo, la Accademia mette a disposizione degli allievi 

l’esperienza dei suoi qualificati istruttori internazionali, tutti provenienti dal 

mondo delle corse: dai piloti ufficiali Lamborghini GT3 ai membri del 

programma di Squadra Corse GT3 Junior Program. 

La flotta della Winter Accademia, caratterizzata da una nuova livrea per il 

2016, ha visto come protagoniste in pista le Huracán LP 610-4 e le Aventador 

LP 700-4, sia coupé sia roadster, nonché la esclusiva Aventador Superveloce 

LP 750-4. Nello specifico dei corsi Winter, sono venuti in aiuto alla trazione 

integrale delle vetture Lamborghini i pneumatici invernali Pirelli Winter 

Sottozero appositamente chiodati per aumentare ulteriormente il grip. 

A Livigno, Lamborghini Squadra Corse ha aggiunto alla flotta di vetture di 

Lamborghini Accademia una Huracán LP 620-2 Super Trofeo da 

competizione. La vettura sarà la protagonista del campionato monomarca 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo, il cui primo appuntamento è previsto 

nel weekend del 23-24 aprile a Monza. Per potersi muovere in un habitat così 

lontano dalle piste tradizionali, la  Huracán Super Trofeo è stata modificata 

nell’assetto ed è stata dotata di pneumatici rain con chiodatura specifica. Al 

volante della vettura c’era il pilota ufficiale Lamborghini GT3 Mirko 

Bortolotti. 

  

Automobili Lamborghini S.p.A. 

 

 

Direzione Comunicazione 

Gerald Kahlke 

Telefono +39 051 6817711 

gerald.kahlke@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Italia e Sud Europa 

Clara Magnanini 

Telefono +39 051 6817711 

clara.magnanini@lamborghini.com  

 

Ufficio Stampa – Squadra Corse 

Chiara Sandoni 

Telefono +39 051 6817711 

chiara.sandoni@lamborghini.com  

 

Ufficio Stampa – Eventi e  

Collezione Automobili Lamborghini 

Rita Passerini 

Telefono  +39 051 6817711 

rita.passerini@lamborghini.com 

 



 

2 

 

Ecco tutti i numeri della Lamborghini Winter Accademia 2016: 

• 17 giornate di corsi 

• 25 le Lamborghini della flotta Winter Accademia  

• 750 i cavalli della Aventador SV 

• 610 i cavalli della Huracán 

• 4 le ruote motrici di Huracán e Aventador 

• 1.280 i chiodi utilizzati su ogni treno di Pirelli Sottozero  

• 15 i piloti istruttori  

• 130 gli allievi partecipanti  

• 21 gli anni del più giovane 

• 60 gli anni del più esperto 

• 34 gli allievi provenienti dagli USA 

• 11 quelli da Inghilterra e Olanda  

• 10 dall’Italia 

• 9 dal Lussemburgo  

• 6 dalla Germania 

• 5 dalla Svizzera 

• 4 dalla Francia 

• 3 da Giappone, Hong Kong e Ungheria 

• 2 da Emirati Arabi, Austria, Belgio, Canada, India, Oman, Slovacchia 

• 1 da Bosnia-Erzegovina, Libano, Monaco, Malesia, Polonia e Taiwan  

 

L’attività della Lamborghini Accademia proseguirà nel corso della stagione 

con i programmi Track e Pilota, dedicati ai clienti desiderosi di perfezionare 

le proprie doti di guida sui più celebri tracciati di tutto il mondo. 

I corsi Track, che quest’anno vedono l’introduzione in flotta delle nuove 

Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder e LP 580-2 a trazione posteriore, 

approderanno nelle piste di Phillip Island in Australia, Imola in Italia, 

Nürburgring in Germania, Las Vegas negli USA e Valencia in Spagna, 

quest’ultimo a fine novembre in occasione delle Finali Mondiali del 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo. 

L’apice della Lamborghini Accademia è l’esclusivo corso Pilota, la cui prima 

edizione si è svolta lo scorso novembre presso il Las Vegas Motor Speedway 

e che verrà replicata, nei prossimi 7 e 8 aprile, sempre nell’autodromo 

americano vicino alla celebre Strip di Las Vegas. Per questo esclusivo corso 

vengono utilizzate Lamborghini da corsa e la finalità è quella di far vivere ai 

partecipanti un vero e proprio weekend di gara: dalle sessioni di prove libere 

alle qualifiche, per arrivare a una simulazione di gara della durata di 30 giri 

con tanto di pit-stop e cambio pilota. 
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Calendario Lamborghini Accademia 2016 

• Marzo: Track Accademia - Phillip Island (Australia) 

• Aprile: Pilota Lamborghini - Las Vegas (USA) 

• Aprile: Track Accademia - Las Vegas (USA) 

• Maggio: Track Accademia - Imola (Italia) 

• Giugno: Track Accademia - Imola (Italia) 

• Settembre: Track Accademia - Nürburgring (Germania) 

• Ottobre: Track Accademia - Las Vegas (USA) 

• Novembre: Track Accademia - Valencia (Spagna) 

  

Per maggiori informazioni su Lamborghini Accademia: 

http://squadracorse.lamborghini.com/en/accademia/overview/ 

 

 

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 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. 

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 

 


