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Sant'Agata Bolognese, 2

aprile 2013. Nell’anno in cui si celebra il 50°

Anniversario dalla nascita, il sito sul quale i fan del marchio possono
acquistare i prodotti della Collezione Automobili Lamborghini cambia
completamente look.
I clienti che si registreranno entro il 12 aprile saranno accolti con un regalo di
benvenuto: uno sconto 10% sull’importo totale del primo ordine.
.
Attivo da oggi, il nuovo online store Collezione Automobili Lamborghini,
www.lamborghinistore.com, è accessibile anche dal sito istituzionale
www.lamborghini.com alla voce Online Store.
Lo stile è essenziale, in linea con i tratti caratteristici del marchio, e la
navigazione intuitiva; il design responsivo permette la visualizzazione sia da
computer desktop sia da dispositivi mobili.
In vendita sul sito la nuovissima collezione moda Primavera Estate 2013, che
si aggiunge ai prodotti continuativi Fashion, Accessori, Racing, Collezionismo,
Giochi, Casa e Ufficio.
La scelta risulta ancora più divertente grazie alle funzionalità avanzate di
ingrandimento dei dettagli, alla possibilità di simulare le combinazioni con i
colori disponibili e alle funzioni di condivisione sui social networks.
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E’ possibile pagare tramite i principali circuiti di pagamento elettronici e le
transazioni sono protette contro le frodi grazie ai più aggiornati protocolli di
sicurezza.

Eventi
Rita Passerini

Con la registrazione al nuovo Online Store i clienti possono sottoscrivere
anche la ricezione della newsletter Collezione Automobili Lamborghini, che
informerà sulle novità e le promozioni.

rita.passerini@lamborghini.com

Via Modena, 12

Dove
La Collezione Automobili Lamborghini è disponibile online al sito
www.lamborghinistore.com, presso i concessionari Lamborghini, nello store
di Sant’Agata Bolognese e presso i rivenditori del marchio nel mondo.

40019 Sant’Agata Bolognese
Telefono +39 051-6817716
Telefax +39 051-6817737

www.lamborghini.com/press
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Automobili Lamborghini S.p.A.
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord
est dell’Italia. Con la presentazione nel 2013 dell’Aventador LP 700-4 Roadster e con il
debutto al Salone dell’Auto di Pechino nel 2012 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
Coupé, Reventón Roadster, Gallardo LP 560-4 Coupé e Spyder, Gallardo LP 570-4
Superleggera, la versione aperta LP 570-4 Spyder Performante e Aventador
LP 700-4.
Per altre immagini, visitare il sito web:
www.lamborghini.com/press
www.thenewsmarket.com/lamborghini
Per maggiori informazioni sul 50° Anniversario, si prega di visitare il sito:
www.lamborghini50.com
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:
www.lamborghini.com
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