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Sant’Agata Bolognese, 13 marzo 2015. La Lamborghini Huracán GT3 fa il suo 

ingresso ufficiale nella Blancpain Endurance Series in occasione dei test 

collettivi organizzati dalla Stéphane Ratel Organisation (SRO), mercoledì 11 e 

giovedì 12 marzo al Paul Ricard (Francia).  

 

Una due giorni molto importante dove al volante della vettura schierata dal 

GRT Grasser Team si sono alternati tutti i sei piloti ufficiali di Lamborghini 

Squadra Corse, che quest’anno prenderanno parte alla prestigiosa Blancpain 

Endurance Series. Fabio Babini, Jeroen Mul e Andrew Palmer sono scesi in 

pista il mercoledì mentre ieri è stato il turno di Adrian Zaugg, Mirko Bortolotti e 

Giovanni Venturini. 

 

In una sessione di test collettivi che ha visto in pista oltre quarantacinque 

vetture, la Lamborghini Huracán GT3 ha percorso numerosi giri sul tracciato 

francese dimostrando un ottimo potenziale. Il prossimo appuntamento sarà a 

Roma sul circuito di Vallelunga, l’1 e 2 aprile, per l’ultima sessione di test in 

previsione del debutto con la prima gara della stagione a Monza il 12 aprile 

2015. 

 

 

 

IL CALENDARIO DELLA BLANCPAIN ENDURANCEIL CALENDARIO DELLA BLANCPAIN ENDURANCEIL CALENDARIO DELLA BLANCPAIN ENDURANCEIL CALENDARIO DELLA BLANCPAIN ENDURANCE    SERIES 2015SERIES 2015SERIES 2015SERIES 2015    

11-12 aprile  Monza, Italia 

23-24 maggio             Silverstone, Gran Bretagna 

19-20 giugno  Paul Ricard, Francia 

23-26 luglio  Spa-Francorchamps (24 Ore), Belgio 

19-20 settembre Nürburgring, Germania 

    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

Automobili Lamborghini S.p.A. Automobili Lamborghini S.p.A. Automobili Lamborghini S.p.A. Automobili Lamborghini S.p.A. 
SSSSquadra Corse quadra Corse quadra Corse quadra Corse  
via Modena 12 I- 40019  
Sant'Agata Bolognese 
T: +39 051 6817711  
F: +39 051 6817737  
 
Press Office - Northern Europe 
Gerald Kahlke 
T +39 051 6817757 
gerald.kahlke@lamborghini.com 
 
Squadra Corse Communication  
Chiara Sandoni  
T. +39 051 6817613  
M. +39 348 7460527  
chiara.sandoni@lamborghini.com 
 
Press Office GT3  
Gruppo Peroni Eventi  
Giulio Rizzo  
T. +39 334 2429362  
g.rizzo@gruppoperonieventi.it 
europe@supertrofeo.com 

 

Pertamina Lubricants 
Manager Communication & 
Customer Service 
Christina C.H. Simorangkir 
christina@pertamina.com 



 

 

 

 

 

 

Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.Automobili Lamborghini S.p.A.    

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 

 

PERTAMINAPERTAMINAPERTAMINAPERTAMINA    
Azienda Leader Mondiale in Energia, Gas e Petrolio 
 
Pertamina è un’azienda statale indonesiana fondata il 10 dicembre 1957, leader 
mondiale nella lavorazione del petrolio e del gas e nella produzione di energia.  
Le attività di PERTAMINA comprendono settori a monte e a valle nella lavorazione e 
produzione di petrolio, gas ed energia. Il settore a monte riguarda l’estrazione a 
livello nazionale e internazionale di petrolio e gas insieme all'esplorazione 
geotermica. Queste attività sono svolte sia in proprio sia attraverso partnership e 
operazioni congiunte con  JOBs (Joint Operating Bodies), TACs (Technical Assistance 
Contracts) e JOCs (Joint Operating Contracts). Il settore a valle include la 
trasformazione, la commercializzazione, il commercio e il trasporto. L’offerta include 
prodotti combustibili (BBM) e non combustibili (Non BBM), LPG, LNG, petrolchimici, 
olii lubrificanti di base e lubrificanti. 
Pertamina opera a livello mondiale attraverso diverse sedi all’estero e vende i suoi 
prodotti in più di 25 Paesi. In Indonesia Pertamina gestisce sei raffinerie di petrolio 
con una capacità totale di1,03 MBSD, 56 depositi di aviazione, 3 impianti di 
miscelazione di olio, 113 depositi di carburante, e 4.677 stazioni di carburante. 
Pertamina ha l’obiettivo di diventare una delle società ‘‘Fortune 500’’, in linea con la 
sua missione di espandere il proprio mercato in tutto il mondo, attraverso i suoi 
lubrificanti premium, Fastron Platinum e Pertamax, combustibili eccellenti per le auto 
da corsa e scelti per le attività di Lamborghini Squadra Corse 2015-2019. 
 
Per ulteriori informazioni su Pertamina : www.pertamina.com     

 

 

 


