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Sant’Agata Bolognese/Campagnano di Roma, 24 marzo 2016.
Nelle giornate del 22 e 23 marzo, l’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga
(Roma) ha ospitato i test collettivi pre-campionato in vista della partenza
del Lamborghini Blancpain Super Trofeo Europa 2016, in calendario a
Monza nel weekend del 23/24 aprile.
I numerosi team e piloti presenti hanno avuto modo di mettere alla prova
le Huracán LP 620-2 Super Trofeo durante quattro intense sessioni di test,
per un totale di oltre 16 ore di pista. Un arco di tempo sufficiente per
effettuare lunghi stint di guida (mediamente 30 giri a sessione per ciascun
team) e divorare centinaia di chilometri lungo il veloce tracciato romano.
L’obiettivo è prepararsi al meglio per la stagione, quest’anno più
avvincente che mai alla luce del successo di partecipazioni con circa 40
vetture attese a Monza.
La quarta e ultima sessione di test ha segnato le migliori prestazioni per
tutti i team schierati: il riferimento è stato Raton Racing, con il 23enne
danese Dennis Lind (in coppia con Roberto Tanca), che ha fermato il
cronometro sull’1’32”757 a una velocità media di 158,543 km/h.
Ottimi riferimenti cronometrici anche per Imperiale Racing, in pista con
quattro vetture affidate a Vito Postiglione/Alberto Viberti, Andrea
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Palma/Carina Lima, Simone Pellegrinelli e Steve Tandy.
Costantemente nelle posizioni alte della classifica in tutte e quattro le
sessioni di prova anche Bonaldi Motorsport (due vetture per Martin Kodric
e Ricardo Vera) e l’Orange1 Team Lazarus con la Huracán LP 620-2 Super
Trofeo affidata a Fabrizio Del Monte e Nicola De Marco.
I test collettivi di Vallelunga hanno segnato anche il debutto di tre nuovi
team che prenderanno parte al Lamborghini Blancpain Super Trofeo
Europa 2016: Dörr Motorsport, con quindici anni di esperienza nel
campionato tedesco VLN, in pista con Japp Bartels e Arne Hoffmeister.
Ancora, il team polacco GT3 Poland, che a Vallelunga ha schierato due
vetture, e la squadra francese MN Development.

Lamborghini Blancpain Super Trofeo --- Europa
Calendario 2016
Monza (ITA)
Silverstone (GBR)
Paul Ricard (FRA)
Spa (BEL)
Nürburgring (DEU)
Valencia (SP)

23/24 aprile
14/15 maggio
25/26 giugno
29/30 luglio
17/18 settembre
1/2 dicembre

Finali Mondiali
Valencia (SP)

3/4 dicembre

Follow us
Segui tutte le attività in pista su www.squadracorse.lamborghini.com
Partecipa alla conversazione con #SuperTrofeo
Facebook: facebook.com/LamborghiniSquadraCorse
Twitter: twitter.com/LamborghiniSC
Instagram: Instagram.com/LamborghiniSC
You Tube: youtube.com/LamborghiniSquadraCorse
Per tutte le richieste media, prego rivolgersi a:
media.squadracorse@lamborghini.com

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, la Huracán Spyder e due ruote motrici
del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie alla loro tecnologia innovativa
e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di guida delle vetture
supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni Coupé e Roadster,
assieme alla Aventador LP 750-4 Superveloce e Superveloce Roadster,
rappresenta il nuovo punto di riferimento nel panorama delle supersportive di
lusso con motore V12. Con 135 concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di
vita Automobili Lamborghini ha creato una serie ininterrotta di auto da sogno, che
annovera 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, e serie limitate
come Reventón, Sesto Elemento e 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, visitate i siti web:
www.media.lamborghini.com e
www.thenewsmarket.com/lamborghini
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitate il sito web:
www.lamborghini.com

Blancpain --- L’Innovazione è la nostra Tradizione
Fondata nel 1735 da Jehan-Jacques Blancpain nel Giura svizzero, Blancpain è la
più antica marca di orologi esistente al mondo. Fedele alla sua tradizione di
continua innovazione, come testimoniano le innumerevoli complicazioni inventate
nel corso degli anni, la Manifattura di Le Brassus dimostra di possedere
un’inesauribile capacità inventiva, che ispira e sprona tuttora i suoi maestri
orologiai. Ben decisa a spingersi oltre i confini ereditati dalla tradizione, Blancpain
si rinnova e sposta costantemente i limiti dell’orologeria grazie ai miglioramenti
che introduce nei propri segnatempo.
Oggi Blancpain si impegna - ed è un impegno destinato a durare nel tempo - nel
rinnovamento dell’orologeria meccanica, assicurando la trasmissione di una
eccezionale somma di conoscenze da una generazione all’altra grazie a costanti
investimenti che potenziano le risorse umane, i mezzi di produzione e la ricerca.
Questa filosofia, che rappresenta il punto di forza della marca, è l’espressione di
una visione che guarda al futuro, e procede volutamente controcorrente rispetto a
certe tendenze che mirano a ricercare il profitto immediato.
A partire dalla progettazione dei componenti fino al design conclusivo
dell’orologio, Blancpain si distingue per la sua capacità di ideare orologi
eccezionali. In questi ultimi undici anni la Manifattura ha creato infatti ben 36
nuovi calibri.
La filosofia di Blancpain si esprime in ognuna delle sue collezioni e in ognuno dei

suoi modelli, dalla classica collezione Villeret al leggendario orologio subacqueo
Fifty Fathoms, dalle grandi complicazioni della collezione Le Brassus alla linea
sportiva L-evolution - senza dimenticare ovviamente i modelli Women.
Per ulteriori informazioni su Blancpain, visitare il sito: www.blancpain.com.

PERTAMINA
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 20152019.
Per ulteriori informazioni su Pertamina : www.pertamina.com

Pirelli
Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici, leader nel segmento
Premium ad elevato contenuto tecnologico. Dalla fondazione nel 1872, ha
raggiunto una presenza commerciale in oltre 160 paesi e conta oggi 22 siti
produttivi in quattro continenti e 38.000 dipendenti.
Presente nelle competizioni sportive dal 1907, che da sempre rappresentano per
l’azienda continue occasioni di innovazione tecnologica, Pirelli è fornitore
esclusivo del Campionato di Formula 1® per il triennio 2014-2016, del Campionato
mondiale di Superbike e di altre numerose competizioni.
Anche per la stagione 2016, dunque, Pirelli si riconferma il fornitore di pneumatici
al mondo più impegnato negli sport automobilistici.
Sono, infatti, quasi 150 (esclusa la F1) le competizioni automobilistiche
internazionali, su strada e su pista, equipaggiate dalla casa milanese, a riprova del
DNA sportivo della P lunga.
Per ulteriori informazioni su Pirelli : www.pirelli.com

