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Collezione Automobili Lamborghini presenta la propria collezione ready-

to-wear per la prima volta a New York 

 

Sant'Agata Bolognese/New York, 8 febbraio 2018 – Per la prima volta, 

durante la New York Fashion Week, il Lamborghini Lounge di New York dà il 

benvenuto alla linea di abbigliamento prêt-à-porter firmata Collezione 

Automobili Lamborghini. 

La Casa di Sant’Agata apre le porte del suo primo Lamborghini Lounge per 

offrire un'anteprima della collezione uomo Autunno/Inverno 2018-19. Durante 

la Fashion Week, il Lounge fornirà lo scenario perfetto per la presentazione 

della linea di abbigliamento Made in Italy e la sua Collezione Automobili 

Lamborghini in edizione speciale nell'esclusiva location dell'Upper East Side 

di Manhattan. 

Lamborghini Lounge New York 

I 420 metri quadrati del Lamborghini Lounge di New York sono stati 

progettati per offrire un'esperienza a 360° del brand Lamborghini. Questo 

spazio riservato, intimo e lussuoso, è lo sfondo perfetto. Progettato per 

creare un legame personale con i visitatori per diffondere e condividere 

l'identità del marchio Lamborghini all'insegna della massima 

personalizzazione, il Lounge offre anche la migliore cucina italiana e uno 

sguardo esclusivo alla lunga storia dell'Azienda.  

Il Lounge è arredato con pezzi provenienti dalla collezione Authentic Living, 

ideata da Karim Rashid e frutto della collaborazione tra Automobili 

Lamborghini e Riva 1920. Lo spazio prevede anche un'area riservata al 

mondo Ad Personam, una sala dedicata alla personalizzazione della nuova 

Urus, una sala per proiezioni e presentazioni in diretta streaming e molto 

altro ancora. I visitatori del Lounge, inoltre, possono usufruire dell'accesso 

esclusivo alle ultime iniziative del Brand riguardanti i prossimi eventi e i nuovi 

modelli.  

Collezione Autunno/Inverno 2018-19 

L'eccellente manifattura e la cura sartoriale di Collezione Automobili 

Lamborghini assicurano una collezione funzionale 24/7 e dalle prestazioni 

elevate grazie alla qualità Tailor Tech, all'uso di tecnologie innovative e allo 

stesso approccio visionario che contraddistingue le supersportive più 

desiderate al mondo. 

Il concetto alla base di questa collezione uomo è stata la creazione di 

un'antologia di articoli unici e inconfondibili: il parka, il carbon composite 
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parka, la supercar jacket, il wool-tech blazer, la wool jacket, la field jacket, 

la soft shell jacket, le techno sweatshirt e i guanti touch-screen in pelle. 

Parka 

Parka in tessuto tecnico traspirante, antivento e impermeabile, resistente alle 

forature, agli strappi e alle abrasioni. La giacca è impreziosita da dettagli 

speciali tra cui profili impermeabili a vista, una fodera grigio chiaro a 

contrasto e impunture cucite a mano che definiscono il motivo esagonale 

tipico di Lamborghini. 

Carbon Composite Parka 

Il Carbon Composite Parka è realizzato in Nero Pegaso con uno strato termico 

rimovibile e una fodera in materiale tecnico. Il tessuto è trattato con un 

finissaggio speciale che assicura maggiore resistenza e isolamento termico. 

Se l'inconfondibile passione di Lamborghini per tecnologie e materiali 

innovativi si manifesta nelle sue supersportive, dove i numerosi brevetti 

relativi alla fibra di carbonio trovano applicazioni rivoluzionarie, lo stesso si 

può dire per la sua linea di abbigliamento, la Collezione Automobili 

Lamborghini, dove si ritrova lo stesso approccio. 

Supercar Jacket 

Questa iconica supercar jacket in pelle nera è proposta con cuciture 

parallele a contrasto sui gomiti e dettagli a rilievo che riprendono le forme 

esagonali intorno alle tasche e sulle spalle. La giacca presenta anche una 

chiusura a zip con motivo fibra di carbonio tono su tono sul bordo, e una 

fodera integrata con il caratteristico pattern a Y con piping giallo a contrasto 

realizzato con gli stessi pellami che si ritrovano a bordo delle supersportive 

Lamborghini. Gli stessi dettagli caratterizzano anche la piccola pelletteria.  

Wool-Tech Blazer 

Il classico blazer blu incontra materiali innovativi: il wool-tech blazer 

monopetto, confezionato da Tollegno 1900, è realizzato in tessuto 

impermeabile, resistente agli strappi e anti-UV. La lavorazione finemente 

sartoriale della giacca si riflette nelle asole cucite a mano e nel canvas in crine 

di cavallo. 

Wool Jacket 

Giacca di colore Verde turbine con zip Metaluxe. Esterno in lana cotta con 

strato scuba e fodera a contrasto rivestita di gomma con stampa floccata. 
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Questa giacca antivento dal taglio sartoriale, lavorata con un tessuto stretch 

di alta qualità, garantisce prestazioni funzionali di massimo livello.  

Field Jacket 

Questa field jacket blu, realizzata con un innovativo tessuto tecnico e una 

speciale imbottitura in seta, incarna appieno il concetto della “tecnologia 

combinata allo stile”. La fibra sintetica unita a un'innovativa imbottitura 

floccata in pura seta dà vita a una giacca traspirante con cappuccio a prova di 

vento, pioggia e calore, dalle linee dritte e con zip impermeabili esterne e 

interne. 

Soft Shell Jacket 

Ideale in tutte le condizioni climatiche, la soft shell jacket è un articolo adatto 

a qualsiasi stagione. Disponibile in nylon nero con logo Automobili 

Lamborghini grigio catarifrangente e profilo a contrasto in Verde Scandal 

nella parte interna. Questa giacca, a prova di neve e pioggia, protegge anche 

dal vento grazie allo strato antivento ad alte prestazioni.  

Techno Sweatshirt 

Due techno sweatshirt Pilota Ufficiale in tessuto stretch traspirante con 

cerniere a fondo chiuso: una in nero con cuciture esagonali a contrasto, l'altra 

in grigio con profili neri, entrambe impreziosite da dettagli in Verde Scandal su 

logo e patch. Il taglio pulito e le linee geometriche richiamano il design delle 

supersportive Lamborghini.  

Guanti Touch Screen in pelle 

I guanti neri touch screen in pelle di cervo e cashmere sono un accessorio 

must-have. Grazie alla funzionalità touch screen sulle dita per accedere alle 

app, potrete utilizzare i dispositivi mobili anche nei climi più freddi senza mai 

togliere i guanti.  

La collezione di abbigliamento Lamborghini è completata anche dalle tre linee 

Informal Luxury, Casual e Pilota Ufficiale, che creano total look unici 

dedicati ad ogni occasione, dal business, ai viaggi e al tempo libero.  

Informal Luxury 

Creativa, all'avanguardia, essenziale: le parole chiave della linea Informal 

Luxury coincidono con le qualità delle iconiche vetture Lamborghini per una 

nuova ed esaltante interpretazione dello stile maschile più rifinito. Lo spirito 

Sartorial Voyager si traduce in articoli progettati e creati con competenza e 
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cura sartoriale, prestando particolare attenzione alla funzionalità e ai dress 

code maschili contemporanei.  

Casual 

Materiali di prima qualità e comfort straordinario per una serie di articoli in cui 

stile e relax si fondono. La linea Casual propone capi maschili essenziali 

interpretati in chiave contemporanea: felpe, polo e t-shirt con motivi e 

grafiche Lamborghini per un look casual impeccabile.  

Pilota Ufficiale 

Lo spirito sportivo di Automobili Lamborghini si riflette in questa linea 

dedicata agli uomini che apprezzano sia lo stile che le performance. 

Le sue caratteristiche distintive includono una selezione di tessuti high-tech, 

linee di taglio pulite e moderne, soluzioni tecniche e grafiche minimaliste ed 

essenziali, ispirate al mondo delle auto da corsa, con stampe in rilievo. 

Special Edition  

Le Special Edition della Collezione Automobili Lamborghini nascono 

dall'idea di instaurare collaborazioni speciali con partner che, grazie alla 

straordinaria qualità e innovazione dei loro prodotti, sono leader nel 

proprio settore.  

Il marchio di calzature artigianali di lusso Enzo Bonafè presenta due modelli di 

mocassini di grande comfort, ciascuno disponibile in tre diversi colori.  

Hettabretz, la rinomata maison bolognese famosa per i suoi capispalla, 

presenta una giacca in pelle, elegante e personalizzabile, in edizione limitata di 

solo 30 esemplari.  

TecknoMonster, famoso marchio di valigeria in fibra di carbonio di alta 

gamma, ha creato due set da viaggio, ciascuno composto da quattro valigie 

progettate appositamente per il bagagliaio di Urus. 

Le Special Edition della Collezione Automobili Lamborghini sono esposte nel 

Lamborghini Lounge di New York, nell'area del programma Ad Personam 

dedicata ai prodotti personalizzati e ai servizi su misura. 

La partnership tra Collezione Automobili Lamborghini e Swiss Prestige 

Cosmetics unisce due brand che condividono la stessa visione in termini di 

eccellenza e ricerca. 
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Da questa collaborazione è nata Men’s Code, una linea di cinque prodotti 

cosmetici contenenti il complesso CSP (Cells Swiss Power) specifico per la 

cura della pelle.  

Confermate anche le partnership esclusive con Intertrade Group per la 

creazione delle fragranze L e con Mizuno per le calzature running e lifestyle. 

 

Dove: 

Flagship store di Sant'Agata Bolognese.  

Tutti i rivenditori ufficiali Lamborghini nel mondo. 

Nei seguenti store: 

Giordania: Amman – Aïzone Amman King Abdullah II Street, Amman - Aïzone Amman TAJ Lifestyle Center  

Giappone: Tokyo – Motorimoda Seibu Shibuya 

Kuwait – Kuwait City – Aïzone Kuwait 

Libano: Antelias – Aïshti by the Sea, Beirut – Aïzone ABC Achrafieh, Dbayeh – Aïzone ABC Dbayeh, Beirut – 

Aïzone Downtown, Beirut – Aïzone Verdun, Downtown Beirut – Aïzone Souks, Hazmieh – Aïzone City Center, 

Faqra – Aïzone Faqra, Kfardebiane – Aïzone Faraya 

Macao: Taipa, Cotai Strip – Grand Motorsport Shop presso The Venetian, Macao – Centro commerciale New 

Yaohan 

Taiwan: Taipei - Galleria Bellavita  

Thailandia: Bangkok - Siam Paragon, Bangkok - The Emporium, Bangkok – Iconsiam, Prachuap Khiri Khan – 

Bluport Huahin Resort Mall, Chonburi – Terminal 21 Pattaya, Pattaya City - Central Festival Pattaya 

Emirati Arabi Uniti: Dubai - The Dubai Mall, Dubai - Galeries Lafayette, Abu Dhabi - House of Fraser  

Vietnam: Ha Noi – An Nhu Co 

Su www.lamborghinistore.com 

Nei migliori concessionari multimarca in tutto il mondo. 

Per immagini e video: 

media.lamborghini.com 


