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Monoscocca in carbonio della Lamborghini Aventador LP 700700-4
esposta allo European Patent Office di Monaco
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Sant’Agata Bolognese/ Monaco 19.03.2015 – Automobili Lamborghini ha
consegnato allo European Patent Office di Monaco in Germania, il rolling
chassis della monoscocca in fibra di carbonio della Lamborghini Aventador
LP 700-4. Presente all’evento era Luciano de Oto, Head of Advanced
Composite Research Center di Automobili Lamborghini.
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L’esposizione del rolling chassis porta in risalto la posizione d'avanguardia che
Automobili Lamborghini detiene nella tecnologia dei materiali compositi in
fibra di carbonio ed è la testimonianza della pluriennale attività tra la Casa di
Sant’Agata Bolognese e lo European Patent Office (EPO).
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L’EPO è un organizzazione intergovernativa europea attraverso la quale
Automobili Lamborghini ha depositato numerosi brevetti, tra cui quelli relativi
ai processi di realizzazione dei materiali basati sul carbonio come il Forged
Composite®, il CarbonSkin® e il CarbonFlex® e le altre tecnologie innovative
sull’Aventador LP 700-4.
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La monoscocca della supersportiva Lamborghini è del tipo "integrale". A
differenza di altre soluzioni, riunisce in un'unica struttura la cellula-abitacolo,
il pianale ed il tetto della vettura, assicurando una altissima rigidezza
torsionale e quindi massime prestazioni in termini di comportamento dinamico
e di sicurezza passiva. Il modulo monoscocca pesa solo 147,5 chilogrammi.
Automobili Lamborghini è l'unico costruttore automobilistico che attraverso
un modernissimo processo industriale di eccellente livello qualitativo gestisce
in proprio l'intero processo di lavorazione della fibra di carbonio: dalla
progettazione 3D alla simulazione computerizzata, produzione, collaudo e
controllo qualità e riparazione attraverso l’impiego di Flying Doctors.
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A utomobili 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 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 e
Roadster, 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 Reventón, 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 i siti web:
www.lamborghini.com/press e www.thenewsmarket.com/lamborghini
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web:
www.lamborghini.com
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