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Sant’Agata Bolognese/Qatar, 24 Gennaio 2012.Sant’Agata Bolognese/Qatar, 24 Gennaio 2012.Sant’Agata Bolognese/Qatar, 24 Gennaio 2012.Sant’Agata Bolognese/Qatar, 24 Gennaio 2012. Stephan Winkelmann, 

Presidente e AD di Automobili Lamborghini, è intervenuto ieri durante la 

conferenza stampa del concessionario Lamborghini Qatar, presente al Qatar 

Motor Show con la Lamborghini Aventador LP 700-4 e la Lamborghini 

Gallardo LP 570-4 Spyder Performante. 

 

Winkelmann ha dichiarato: “Il 2011 ha segnato per noi una ripresa dopo la crisi 

economica. Le nostre vendite mondiali sono aumentate di oltre il 20% e, nella 

regione del Medio Oriente, più dell’80% rispetto al 2010. Nel 2011 abbiamo  

infatti raddoppiato le vendite in Qatar.“ 

 

“Certamente la crescita delle vendite nel 2011 è dovuta in parte 

all’introduzione sul mercato del nuovo modello V12, la Lamborghini Aventador, 

erede della Lamborghini Murciélago, uscita dal mercato a metà del 2010 e che 

ci ha lasciato senza modelli V12 in vendita nella prima parte del 2011. Una 

crescita significativa è stata registrata nel corso del 2011 anche per la gamma 

Gallardo.“ 

 

“Nel 2012 prevediamo un ulteriore aumento delle vendite di circa il 50% 

rispetto al 2011 in Medio Oriente e in Qatar, che continua ad essere uno dei 

nostri mercati più importanti. La crescita potrebbe essere ancora maggiore, 

considerando la forte richiesta dell’Aventador. Tuttavia, in linea con 

l’esclusività Lamborghini, ci attesteremo sempre al di sotto della domanda.” 

 

“L’Aventador continua a riscuotere uno straordinario successo: sono al 

momento 18 i mesi di produzione venduti in tutto il mondo. La nuova icona 

della Casa del Toro si è aggiudicata finora ben 32 riconoscimenti 

internazionali, tra cui il Middle East Motoring Award, assegnato da una giuria 

di giornalisti specializzati provenienti da tutta la regione.”   
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“La Gallardo Spyder Performante, la nostra estrema e leggera supersportiva 

open air, ha segnato un altro successo per Lamborghini. La Gallardo è il 

modello Lamborghini più venduto di tutti i tempi con quasi 12.000 unità 

consegnate dal suo lancio nel 2003 ad oggi. La gamma completa comprende 

oggi la Gallardo LP 560-4 Coupé e Spyder, la leggera ed estrema LP 570-4 

Superleggera coupé e la versione Spyder Performante che vedete qui oggi; 

inoltre, la variante di modello a due ruote motrici, così come le edizioni 

speciali, come la Gallardo Super Trofeo Stradale.” 

 

“Ma continueremo ad allargare i confini ed esplorare le potenzialità del nostro 

brand Lamborghini, estremo, italiano e senza compromessi. Per il 2012 siamo 

in grado di promettervi altre sorprese”, ha concluso Stephan Winkelmann. 

 

La Lamborghini Aventador LP 700-4 è stata presentata nella primavera del 

2011 e i primi esemplari sono stati consegnati in Medio Oriente alla fine del 

2011. Con una richiesta di ordini da tutto il mondo che si estende fino al 2013, 

l’Aventador LP 700-4 è il nuovo punto di riferimento nel mondo delle supercar 

sportive sia in termini di tecnologia sia di potenza e design. La vettura, 

completamente nuova, è costruita su una monoscocca in fibra di carbonio, 

combinando ingegneria leggera, eccezionale rigidità torsionale e sicurezza. È 

dotata di un motore V12 con capacità di 6,5 litri da 700 CV di potenza a 8.250 

giri/min, con un valore di coppia che raggiunge il suo massimo di 690 Nm a 

5.500 giri/min. Con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 2,9 secondi, 

sospensioni pushrod ispirate al mondo della Formula 1 e una trasmissione       

e-gear che consente cambi di marcia in soli 50 millisecondi, la Lamborghini 

Aventador offre handling e prestazioni eccezionali con una velocità massima di 

350 Km/h. 

 

 

 


