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Sant’Agata Bolognese/Leusden, 20 giugno 2012Sant’Agata Bolognese/Leusden, 20 giugno 2012Sant’Agata Bolognese/Leusden, 20 giugno 2012Sant’Agata Bolognese/Leusden, 20 giugno 2012 – Con uno spettacolare 

evento di apertura, Lamborghini ha inaugurato il suo nuovo concessionario nei 

Paesi Bassi. Alla presenza di Stephan Winkelmann, Presidente e AD di 

Automobili Lamborghini S.p.A., e Hans van der Valk, Senior Vice President di 

Pon Passenger Cars, è stato ufficialmente aperto lo showroom all’interno 

dell’Het Koopmanhuis.  

 

Clienti Lamborghini e VIP, tra cui politici, personaggi dello sport, del mondo 

degli affari e dell’arte olandese, hanno partecipato insieme ai manager di 

Automobili Lamborghini alla serata, nel corso della quale si è anche svolta una 

sfilata di moda della Collezione Automobili Lamborghini. 

 

“Negli ultimi 50 anni Pon si è conquistata una reputazione eccellente nel 

mercato delle vetture esclusive. I risultati raggiunti, la dedizione e la posizione 

di leader del mercato ci hanno portato a scegliere Pon come nostro partner 

esclusivo per i Paesi Bassi” ha affermato Stephan Winkelmann. “I nostri clienti 

di questo paese amano il marchio del Toro per i suoi valori esclusivi, che lo 

rendono estremo, senza compromessi e indiscutibilmente italiano”. 

 

Pon’s Automobielhandel fa parte della Pon Holdings, una delle maggiori 

aziende familiari dei Paesi Bassi, nonché società commerciale e di servizi di 

livello internazionale impegnata in varie attività. 

 

Lamborghini Leusden offrirà la gamma completa dei modelli Lamborghini, 

servizi di assistenza e la vendita di ricambi, di accessori e dell’esclusiva linea 

moda Collezione Automobili Lamborghini.    

 

Indirizzo: 

 

Lamborghini Leusden 

‘het Koopmanshuis’ 

Zuiderinslag 6 

3833 BP Leusden 

T. +31 (0) 800 – LAMBORGHINI 

info@lamborghini-leusden.nl 
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Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.    
    
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 

 
 


