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Sant’Agata Bolognese, Italia, 28 maggio 2014 --- Dal 2 al 4 Giugno presso 

l’Autodromo di Imola prenderà il via il primo appuntamento 2014 

dell’Accademia Lamborghini con protagonista la Lamborghini Huracán                

LP 610-4, la nuova supersportiva di lusso svelata al pubblico lo scorso marzo 

al Salone dell’Auto di Ginevra. 

 

L’Accademia Lamborghini, che si inserisce all’interno del programma 

Lamborghini Squadra Corse, offre ai clienti Lamborghini corsi di guida 

intensivi su pista per muovere i primi passi verso il mondo delle competizioni.  

“Il miglior modo per imparare è la pratica”, questa la filosofia che sta alla base 

dell’Accademia, che offre due differenti programmi, uno intensivo e uno 

avanzato, con un team di istruttori professionisti che hanno maturato una 

lunga esperienza nel mondo delle corse. 

 

L’Accademia fornisce la straordinaria opportunità di vivere appieno sia in 

pista sia su ghiaccio (Winter Accademia) il potenziale delle supersportive 

Lamborghini. Un connubio travolgente tra vetture dalle straordinarie 

performance e le piste più leggendarie. 

 

Il programma del corso rappresenta una vera e propria sfida per i clienti 

Lamborghini, con sessioni multiple di allenamento articolate in differenti 

esercitazioni tra cui slalom, accelerazione, frenata e drifting.   

Ogni giornata in pista è rivolta a un massimo di 24 partecipanti divisi in piccoli 

gruppi, che ricevono al termine del corso un attestato da Lamborghini 

Squadra Corse. 
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Dopo l’appuntamento italiano a Imola a inizio Giugno, l’Accademia 

Lamborghini farà tappa quest’anno negli Stati Uniti, presso il rinomato 

circuito di Laguna Seca, dal 15 al 17 Settembre, e sul circuito di Hockenheim 

in Germania dal 1° al 2 Ottobre. I programmi invernali su neve e ghiaccio 

sono previsti per il 2015 sempre in tre appuntamenti, in Europa, Asia e 

America. 

 

Quest’anno i clienti Lamborghini che parteciperanno al programma 

Accademia potranno mettersi alla prova e perfezionare la propria guida a 

bordo della nuova Lamborghini Huracán LP 610-4, che in pochi mesi dal suo 

debutto ha già raccolto più di 1.500 ordini.  

 

A testimonianza dell’immediato successo raccolto in tutto il mondo, il video 

ufficiale della Lamborghini Huracán ha collezionato più di 1,2 milioni di 

visualizzazioni in meno di 2 mesi e nell'ultimo mese più di mille persone 

hanno raccontato della nuova supersportiva della Casa del Toro attraverso 

l'hashtag #LamboHuracán. 

 

Per ulteriori dettagli sul programma e iscriversi all’Accademia Lamborghini, 

visitare il sito: http://www.squadracorse.lamborghini.com.    
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Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel 

nord est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha fatto il suo debutto 

mondiale al Salone di Ginevra 2014, è l’erede dell’iconica Gallardo e con la sua 

tecnologia innovativa e prestazioni eccezionali ridefinisce l’esperienza di guida 

delle vetture supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e 

Roadster, rappresenta il punto di riferimento nel panorama delle vetture 

supersportive di lusso dal motore V12. Con 129 concessionari in tutto il mondo, 

Automobili Lamborghini in poco più di 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 e Aventador J. 

L’Egoista e la Veneno, quest’ultima nelle versioni Coupè e Roadster, sono state 

realizzate per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:  

http://media.lamborghini.com  e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 

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

www.lamborghini.com 

 


