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Sant’Agata Bolognese, 19 novembre 2015 - E’ stato recentemente sottoscritto 

un accordo tra e Automobili Lamborghini, la casa automobilistica fondata nel 

1963 a Sant’Agata Bolognese dove vengono prodotte le auto super sportive 

più desiderabili al mondo, e OMP Racing, azienda genovese leader a livello 

mondiale nel campo della progettazione e realizzazione di abbigliamento e 

accessori per la sicurezza nel settore Racing. 

L’intesa prevede la concessione in esclusiva dell’utilizzo del marchio 

Automobili Lamborghini a OMP per la produzione dei prodotti omologati FIA. 

L’abbigliamento tecnico, ispirato alla linea racing utilizzata dai piloti impegnati 

nei campionati Lamborghini Blancpain Super Trofeo, dà vita ad una Special 

Edition che comprende casco, tuta, scarpe, guanti e sottotute top di gamma. 

Completano la gamma alcuni prodotti non omologati: una tuta da meccanico, i 

guanti vintage e la “OMP Chair”, la riproduzione del sedile montato all’interno 

delle vetture da corsa, ma con la comodità e le funzioni di una vera e propria 

poltrona da ufficio. 

Grazie a questa collaborazione piloti, appassionati e proprietari di Lamborghini 

moderne e vintage, potranno indossare capi unici realizzati sulla base di quelli 

utilizzati da Lamborghini Squadra Corse, provando così il confort e la 

sensazione di un vero pilota. Ogni articolo è scrupolosamente realizzato con la 

tradizionale abilità manifatturiera e curato nei minimi dettagli per offrire il 

meglio del Made in Italy che da più di 40 anni contraddistingue OMP.  

Tutti i prodotti potranno essere ordinati e acquistati, attraverso la rete vendita 

OMP presente in tutto il mondo e su: 

http://www.ompracing.it/it_it/abbigliamento-tecnico/collezione-lamborghini-

2015.html e www.lamborghinistore.com. 
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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 proprio debutto mondiale al 

Salone di Ginevra 2014 e la versione Spyder del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e 

con la loro tecnologia innovativa e prestazioni eccezionali ridefiniscono l’esperienza di 

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

Roadster e l’Aventador LP 750-4 Superveloce e Superveloce Roadster rappresentano il 

punto di riferimento nel panorama delle vetture supersportive di lusso dal motore V12. 

Con 135 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: media.lamborghini.com 

Ufficio Stampa Collezioni Automobili Lamborghini: 

And’studio t. +39 02 45487375  collezioneautomobililamborghini@andstudio.it 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com 
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OMP Racing è un’azienda italiana leader mondiale nel campo della progettazione e 

realizzazione di componentistica racing (tute ignifughe, sedili, volanti, cinture di 

sicurezza, etc.). 

Fondata nel 1973, OMP è una delle poche aziende al mondo in grado di proporre una 

gamma completa di articoli dedicati alle autovetture da corsa e alla sicurezza del pilota, 

con oltre 5.000 prodotti in catalogo.  

Ulteriori informazioni su OMP Racing sono disponibili presso www.ompracing.com. 


