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Anniversario della casa del Toro, Collezione Automobili Lamborghini ha 

debuttato domenica 6 Ottobre nel mondo del travel retail inaugurando il suo 

primo corner all’interno dell’aeroporto  internazionale di Abu Dhabi, nell’ area 

shopping del Terminal 1. 

 

In questo esclusivo spazio di 40 metri quadrati sono esposti i capi e gli 

accessori per uomo, donna e bambino della Collezione Automobili Lamborghini 

oltre alla Murciélago LP-640 proveniente dal Museo di Sant’Agata Bolognese.  

 

I caratteri distintivi del marchio --- esclusivo, senza compromessi, italiano --- 

sono rispecchiati sia nei prodotti della collezione sia nel design di questo 

concept store, che sarà aperto 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno, offrendo 

quindi ai passeggeri in transito l’opportunità di vivere un’esperienza completa 

del mondo Lamborghini. 

 

Questa apertura, in collaborazione con YMA General trading LLC, rappresenta 

il primo passo della distribuzione del marchio nel travel retail, un settore che 

da anni sta incrementando la sua importanza e che promette di espandersi 

ulteriormente. A breve altre due aperture, nel nuovissimo  HUB A380  

all’Emirates Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai. 
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Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel nord 

est dell’Italia. La Lamborghini Gallardo LP570-4 Squadra Corse, presentata al recente 

salone di Francoforte e dedicata alla nuova struttura per le attività sportive, è la più 

prestazionale Gallardo stradale di sempre e celebra il successo del modello più 

venduto nella storia della Lamborghini. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e 

Roadster, rappresenta il nuovo punto di riferimento nel panorama delle vetture 

supersportive di lusso. Con oltre 124 concessionari in tutto il mondo, Automobili 

Lamborghini in mezzo secolo ha creato una serie ininterrotta di auto da sogno, tra cui 

350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, e di serie limitate come 

Reventòn, Sesto Elemento, Aventador J e Veneno, quest’ultima realizzata per 

celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013 e venduta in soli tre esemplari al prezzo 

record di tre milioni di euro. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:  

www.lamborghini.com/press; www.thenewsmarket.com/lamborghini; 

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:  

www.lamborghini.com 

 


