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Ginevra, Ginevra, Ginevra, Ginevra, 5 5 5 5 marzo 2015marzo 2015marzo 2015marzo 2015    ––––    Il meglio dell’innovazione di Samsung Gear VRSamsung Gear VRSamsung Gear VRSamsung Gear VR e della 
Lamborghini HuracánLamborghini HuracánLamborghini HuracánLamborghini Huracán accompagnerà gli ospiti del Salone dell’Auto di Ginevra 2015 in 
un’esperienza di guida che li immergerà in una realtà virtuale differente, in cui vivere il 
brivido della velocità e realizzare il sogno di essere un pilota in maniera unica e 
indimenticabile. 
 
Con Samsung Gear VR i visitatori del Salone di Ginevra saranno trasportati in una 
dimensione coinvolgente sperimentata, in grado di farli sentire come se stessero davvero 
pilotando la supersportiva Lamborghini, immersi tra suoni, colori e immagini caratteristici 
di quell’ambientazione.  
 
Accomodandosi nell’abitacolo della vettura e indossando il  visore Samsung Gear VR con 
tecnologia Oculus, sarà possibile partire per un viaggio virtuale in grado di far provare 
l’incredibile sensazione di essere alla guida di una Huracán.  
 
La prima delle esperienze uniche ed indimenticabili con cui Samsung Gear VR e 
Lamborghini Huracán stupiranno gli appassionati di auto è Sport, un percorso su curve a 
strapiombo della costiera amalfitana. Successivamente, saranno disponibili altri contenuti 
emozionanti: Strada, un viaggio alla scoperta delle meraviglie della città di Amalfi, e Corsa 
per provare il brivido della velocità sul circuito di Imola e sentirsi come un vero pilota 
professionista in gara.  
 
Samsung Gear VR è disponibile nel colore Frost White su Samsung Shop al prezzo 

suggerito al pubblico di 199 € http://www.samsung.com/it/shop/  
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Samsung Electronics delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il 

mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, fotocamere, elettrodomestici, stampanti, 

apparecchiature medicali, sistemi di rete e semiconduttori. Alla guida dell’Internet delle Cose, 

grazie alle iniziative in ambito Digital Health e Smart Home, Samsung conta 307.000 dipendenti in 

84 Paesi. Per saperne di più, visitare www.samsung.com e il blog ufficiale 

global.samsungtomorrow.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 proprio 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, Roadster e SV, rappresenta il punto di riferimento nel panorama delle vetture 

supersportive di lusso dal motore V12. Con 130 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. Veneno Coupé, 

Egoista e Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013. 

Per altre immagini e filmati, visitare il  sito web: media.lamborghini.com   

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web: www.lamborghini.com 
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