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Oltre 200 Lamborghini per celebrare  

il Lamborghini Day Japan 2018 a Yokohama 
 

• Debutto sul mercato Asia Pacific per la Lamborghini Aventador SVJ,  
detentrice del record su giro per le vetture di serie sul Nürburgring-Nordschleife 

• Più di 200 Lamborghini radunate a Yokohama per sfilare sulle vie del Minato Mirai e 
attraverso la Yokohama Red Brick Warehouse e lo Yamashita Park 

Sant'Agata Bolognese/Yokohama, 23 novembre 2018 – Oltre 200 Lamborghini si sono radunate 
ieri presso gli studio della Yokohama Super Factory per celebrare il Lamborghini Day Japan 
2018. Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, e 
Giorgio Starace, Ambasciatore italiano in Giappone, hanno partecipato all’evento insieme a 
giornalisti, VIP e clienti Lamborghini. In quest’occasione ha fatto il suo debutto in territorio 
asiatico la Lamborghini Aventador SVJ, detentrice del record su giro per vetture di serie 
registrato sul circuito del Nürburgring-Nordschleife (6:44.97 minuti), già presentata qualche 
mese fa al Pebble Beach Concours d’Elegance. 
 
Tramite diverse attività ed esposizioni, gli ospiti hanno potuto immergersi nel puro spirito 
Lamborghini ed esplorare le opzioni di personalizzazione del programma Ad Personam, i capi di 
abbigliamento e gli accessori di Collezione Automobili Lamborghini, i risultati del reparto 
Motorsport di Squadra Corse e fare conoscenza con i partner Pirelli e Roger Dubuis. 
 
“Il Giappone rappresenta per noi un mercato fondamentale” ha sottolineato Stefano Domenicali 
“Per questo desidero ancora una volta ringraziare la fedeltà e la fiducia che hanno riposto in 
noi i clienti nipponici, con cui abbiamo instaurato legami davvero solidi. Il rapporto con i clienti 
in questo Paese è molto stretto e siamo ansiosi di consolidare ulteriormente la forza del brand 
Lamborghini con il lancio sul mercato giapponese del nostro nuovo Super SUV Urus, grazie al 
quale potremo raggiungere un pubblico ancora più ampio”.  
 
Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Lamborghini, ha aggiunto: “Quest'anno abbiamo 
inaugurato un nuovo showroom a Sendai, portando così a nove il numero dei dealer in 
Giappone, nell'ottica di una continua espansione della nostra rete di vendita. Parallelamente 
portiamo avanti anche lo sviluppo di un’esperienza di qualità per tutti i proprietari delle nostre 
vetture, con news ed eventi lifestyle. Ne è un esempio l'app UNICA, sviluppata in collaborazione 
con Salesforce”. 
 
Le oltre 200 Lamborghini partecipanti all’evento sono poi partite alla volta del centro di 
Yokohama e hanno attraversato il distretto di Minato Minai, la Yokohama Red Brick Warehouse 
e lo Yamashita Park. I passanti e gli appassionati di Lamborghini hanno così potuto 
sperimentare in prima persona i colori e il suono dei motori aspirati Lamborghini. Tra i 
capolavori di questo corteo, infatti, era possibile ammirare modelli leggendari come la Miura, la 
Countach e la LM002, oltre che gli attuali modelli in produzione Urus, Aventador S e Huracán. 
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Durante il party serale organizzato per i clienti Lamborghini, si è svolta un’asta benefica 
finalizzata alla raccolta fondi per le vittime delle calamità che quest’anno hanno colpito le 
popolazioni di Osaka, Hokkaido e di altre zone del Giappone. Il ricavato sarà interamente 
devoluto alla Croce Rossa Giapponese. 

 

Immagini e filmati: media.lamborghini.com   

Informazioni su Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com 
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