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Comunicato Stampa 

Tre nuovi kit After Sales per Huracán  

Sant'Agata Bolognese, 26 luglio 2016 – Lamborghini introduce tre nuovi kit post-vendita per i 

suoi modelli Huracán, sia per le versioni a trazione integrale sia per quella a trazione posteriore.  

Il kit aerodinamico include uno splitter anteriore dal look sportivo, minigonne e diffusore 

posteriore, oltre ad un inedito alettone posteriore. Tutti i componenti sono realizzati in materiali 

compositi, leggeri e resistenti con finitura nera opaca. Il kit è stato completamente sviluppato e 

testato da Lamborghini nelle gallerie del vento per garantirne la sicurezza in tutte le condizioni, 

ed è l'unico kit aerodinamico approvato da Lamborghini per i modelli Huracán. 

Il kit estetico è composto da una livrea con grafica sportiva disponibile in nero opaco, nero 

lucido o rosso brillante, che viene applicata lungo tutta la carrozzeria. Completano il kit gli 

specchietti retrovisori abbinati. Le strisce che compongono la grafica sportiva sono progettate 

per garantire una finitura di alta qualità, ma possono essere facilmente rimosse se necessario, 

senza alcun danno alla vernice.  

Il kit monodado introduce per la prima volta su Huracán l’esclusiva tecnologia di derivazione 

sportiva di bloccaggio del cerchio tramite dado centrale. I relativi cerchi con finitura nera lucida 

e design ispirato al Super Trofeo sono compatibili con tutti gli pneumatici 20” Huracán.  

Tutti i prodotti della gamma Accessori Originali Automobili Lamborghini sono disponibili e 

vengono installati presso gli oltre 130 concessionari autorizzati Lamborghini in 50 paesi in tutto 

il mondo. L’installazione dei kit originali non influisce sulla validità della garanzia delle vetture.  

 
Per altre immagini e filmati, visitate il sito web: 

media.lamborghini.com  

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitate il sito web: www.lamborghini.com 

Automobili Lamborghini 

S.p.A. 

 

 

Communications 

Gerald Kahlke 

Telefono +39 051 6817711 

gerald.kahlke@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa - Italia e Sud Europa 

Clara Magnanini 

Telefono +39 051 6817711 

clara.magnanini@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Corporate e Motorsport  

Chiara Sandoni 

Telefono +39 051 6817711 

chiara.sandoni@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Eventi e 

Collezione Automobili Lamborghini 

Rita Passerini 

Telefono +39 051 6817711 

rita.passerini@lamborghini.com 

 

Ufficio stampa – UK e Medio Oriente  

Juliet Jarvis 

Telefono +44 (0) 7733 224774 

juliet@jjc.uk.com 

 

Ufficio stampa - Nord e Sud America 

Jiannina Castro 

Telefono +1 (703) 364-7926 

jiannina.castro@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – APAC e Cina 

Julie Taieb-Doutriaux 

Telefono + 86 139 1124 4757 

julie.taieb@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Cina 

Nancy Rong 荣雪霏 

Telefono +86 10 6531 4614 

xuefei.rong@lamborghini.com 

 

Ufficio Stampa – Giappone e Corea del Sud 

Kumiko Arisawa 

Telefono +81 3 5475 6626 

kumiko.arisawa@lamborghini.com 

 

http://www.media.lamborghini.com/
http://www.lamborghini.com/
mailto:gerald.kahlke@lamborghini.com
mailto:clara.magnanini@lamborghini.com
mailto:chiara.sandoni@lamborghini.com
mailto:rita.passerini@lamborghini.com
mailto:juliet@jjc.uk.com
mailto:julie.taieb@lamborghini.com
mailto:xuefei.rong@lamborghini.com
mailto:kumiko.arisawa@lamborghini.com

