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Lamborghini ha inaugurato ufficialmente il suo primo concessionario nelle 

Filippine. Questa apertura segue una serie di eventi che nel weekend hanno 

visto Lamborghini protagonista in Malesia: dall’apertura di un nuovo 

showroom a Kuala Lumpur al debutto del campionato asiatico del 

Lamborghini Blancpain Super Trofeo sul circuito di Sepang il 26 e il 27 

maggio.  

 

Le 18 vetture sulla griglia di partenza dei team provenienti da Cina, Giappone, 

Singapore, Hong Kong, Taiwan, Malesia e Tailandia, hanno fatto vivere una 

sensazionale esperienza al pubblico presente sul circuito di Formula Uno di 

Sepang. Il Lamborghini Blancpain Super Trofeo, l’esclusiva competizione 

monomarca di vetture a trazione integrale rivolta a gentlemen driver, è 

giunta alla sua quarta stagione in Europa e ha inaugurato proprio quest’anno 

la serie asiatica. Così come per la serie europea, Blancpain è partner ufficiale 

di Lamborghini nelle prossime cinque gare che si svolgeranno nel corso del 

2012 sui principali circuiti asiatici. 

 

“L’Asia rappresenta circa un terzo delle nostre vendite mondiali:  

Lamborghini si è presto affermata come uno dei primi marchi di 

supersportive in questa regione” ha affermato Stephan Winkelmann, 

Presidente e AD di Lamborghini. “Gli eventi di questo weekend dimostrano il 

nostro impegno e la continua crescita del nostro marchio in Asia che si è 

ulteriormente affermato con l’apertura di due nuovi concessionari e con il 

debutto del nostro campionato monomarca".  

 

Il nuovo showroom Lamborghini Manila, inaugurato ufficialmente da Stephan 

Winkelmann, e il servizio post-vendita sono situati a Bonifacio Global City, a  

Metro Manila. Questo evento non ha rappresentato solo l’apertura del primo 

concessionario Lamborghini nelle Filippine, ma anche il debutto ufficiale della 

Lamborghini Aventador LP 700-4 nel Paese. 
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Lo showroom di Kuala Lumpur, aperto ufficialmente il 25 maggio nel 

quartiere Shah Alam della capitale, è stato ristrutturato e ampliato con i 

nuovi servizi post-vendita, a testimonianza della crescita costante del 

marchio in Malesia e in generale del miglioramento delle condizioni 

economiche della regione. 

 

Lamborghini è presente oggi con 16 concessionari in Cina, Macao e Hong 

Kong, e prevede altre aperture nel corso del 2012. La recente espansione 

asiatica comprende la seconda concessionaria in India a Mumbai, così come 

la nuova apertura nelle Filippine. 
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Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, 

nel nord est dell’Italia. Qui vengono prodotte le auto supersportive più 

ambite al mondo. Con la presentazione nel 2011 dell’Aventador LP 700-4 e 

con il debutto al Salone dell’Auto di Pechino di quest’anno della concept car 

Suv Urus, Lamborghini ha segnato un nuovo punto di riferimento nella 

storia delle vetture supersportive di lusso. Con oltre 120 concessionari in 

tutto il mondo, Automobili Lamborghini ha creato una serie ininterrotta di 

auto supersportive, dinamiche ed eleganti, tra cui 350 GT, Miura, Espada, 

Countach, Diablo, Murciélago, Reventón Coupe, Reventón Roadster, 

Gallardo LP 560-4 Coupé e Spyder, Gallardo LP 570-4 Superleggera e la 

versione aperta LP 570-4 Spyder Performante. 

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web 

www.lamborghini.com 

 
Per altre immagini, visitare il sito web:  
http://www.lamborghini.com/press 
 
Per altri filmati, visitare il sito web: 

  http://www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 


