
 

1 

 

Comunicato stampaComunicato stampaComunicato stampaComunicato stampa    

    

Lamborghini rilancia ilLamborghini rilancia ilLamborghini rilancia ilLamborghini rilancia il    suosuosuosuo    Centro di Centro di Centro di Centro di Restauro Restauro Restauro Restauro     

Il Il Il Il ‘‘‘‘‘‘‘‘Polo Polo Polo Polo StoricoStoricoStoricoStorico    LamborghiniLamborghiniLamborghiniLamborghini’’’’’’’’    offre offre offre offre competenze uniche a garanzia competenze uniche a garanzia competenze uniche a garanzia competenze uniche a garanzia 

dell’autenticità delle Lamborghini dell’autenticità delle Lamborghini dell’autenticità delle Lamborghini dell’autenticità delle Lamborghini classicheclassicheclassicheclassiche    

Sant’Agata Bolognese, 16 aprile 2015 --- Automobili Lamborghini rilancia il suo 

Centro di Restauro denominato Lamborghini Polo Storico. La nuova divisione 
assume la responsabilità della gestione degli archivi storici della Casa, del 

centro di restauro vetture e certificazione dei veicoli storici, e garantisce 
inoltre la disponibilità di numerosi pezzi di ricambio originali relativi a tutti i 

modelli storici Lamborghini.  

Con il nuovo Polo Storico, Automobili Lamborghini intende mettere in risalto 
l’importanza di conservare la sua vasta eredità e il suo know-how esclusivo. 

In questo ambito, assume grande rilievo l’Archivio Storico Lamborghini che 
conserva la documentazione dei modelli storici della Casa, nonché i disegni 

tecnici, i colori delle carrozzerie, le pelli, le immagini e le diverse 
pubblicazioni realizzate da Lamborghini nel corso della sua storia. La 

documentazione del Polo Storico è disponibile in formato cartaceo, ma sarà 
accessibile in versione digitale per tutti i proprietari e gli appassionati di 

vetture classiche Lamborghini, nonché per giornalisti, scrittori e ricercatori.    

Altro pilastro portante del Polo Storico Lamborghini è costituito dai sempre 
più numerosi servizi dedicati a preservare l’integrità dei suoi veicoli storici. Il 

cliente Lamborghini può godere di un servizio esclusivo che gli consente di 
mantenere inalterate le caratteristiche originali della sua vettura, sia in 

termini di manutenzione che di restauro, usando esclusivamente ricambi 
originali. Le vaste conoscenze degli esperti del Polo Storico Lamborghini, 
unite agli standard di altissima qualità, consentono di ottenere un restauro 
assolutamente autentico e professionale. Non solo i materiali, ma anche i 

metodi e i processi di restauro si avvicinano il più possibile alle 
caratteristiche della vettura in origine. Grazie ai ricambi originali e alle 

esclusive tecniche impiegate, i proprietari di vetture classiche ora possono 
avvalersi delle risorse di Automobili Lamborghini per rimettere su strada la 

loro vettura nelle migliori condizioni possibili, anche in termini di integrità.  

Inoltre, il Polo Storico Lamborghini offre diverse certificazioni per le vetture 

classiche Lamborghini. I clienti possono far verificare l’autenticità dei 
componenti della loro auto storica da un comitato tecnico, che rilascerà alla 

fine il certificato qualora la vettura risulti conforme all’originale e quindi 
autentica. Con questa documentazione il Polo Storico Lamborghini 
contribuisce a preservare il valore delle vetture classiche Lamborghini e 
offre al mercato l’autenticazione delle sue auto.  
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Il Polo Storico Lamborghini è anche in grado di fornire per ogni modello di 
vettura classica Lamborghini ricambi originali, provenienti dalle ampie 

giacenze della società, o prodotti da fornitori Lamborghini qualificati e 
certificati. Il mantenimento dei modelli realizzati negli oltre 50 anni di storia 

della Casa di Sant’Agata Bolognese rientra sia nell'interesse dell'azienda sia 
in quello dei numerosi e appassionati collezionisti di tutto il mondo. Il 

personale delle Officine Autorizzate Lamborghini è specificamente formato 
per l'assistenza alle vetture storiche. È inoltre in funzione un portale web, da 

cui è possibile accedere ai cataloghi di tutti i modelli e ordinare il ricambio 
richiesto. Nel caso in cui un pezzo speciale non sia disponibile a magazzino, 

può essere immediatamente prodotto sulla base dei disegni originali. Questo 
speciale servizio prestato dal Polo Storico Lamborghini consente di 

effettuare la sostituzione di componenti di Lamborghini storiche senza 
pregiudicarne l’autenticità.   

 
Con la creazione del Polo Storico, Lamborghini intende non solo portare 

avanti il suo prezioso know-how, ma anche assicurare la qualità e 
l’autenticità certificata delle vetture storiche Lamborghini in tutto il mondo. 

 
Lamborghini Polo Storico --- contatti:  

 
Responsabile: Enrico Maffeo 

Email: polostorico@lamborghini.com 
Centro assistenza clienti Lamborghini: +39 051 959 7282 
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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 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:  

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

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

www.lamborghini.com 


