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Lamborghini presenta due anteprime mondiali  

durante le World Finals 2019 a Jerez 

• Teaser della prima hypercar sviluppata da Lamborghini Squadra Corse 
• Debutto per il Super SUV da competizione Urus ST-X: prima gara a Misano nel 

2020 
 
Sant’Agata Bolognese/Jerez de la Frontera, 26 ottobre 2019 – Lamborghini Squadra Corse 
anticipa il prossimo futuro con due anteprime mondiali, presentate durante le World Finals di 
Jerez de la Frontera. Un teaser prefigura la inedita hypercar a 12 cilindri che debutterà nel corso 
del 2020, mentre l’Urus ST-X ha per la prima volta calcato l’asfalto di un circuito, pilotata dal 
nove volte Campione di Motocross, Tony Cairoli.  

Solo pista ma niente gare per la supersportiva targata Squadra Corse e disegnata dal Centro 
Stile a Sant’Agata Bolognese. Sarà realizzata in edizione limitata, con specifiche aerodinamiche e 
meccaniche in grado di esaltare al massimo livello l’iconico motore aspirato V12 di 6.5 litri, che 
erogherà 830 CV di potenza. L’evento anticipa alcune peculiarità della vettura, tra cui la grande 
ala posteriore, l’airscoop sul tetto e il cofano anteriore racing con doppia presa d’aria.  

La struttura è composta da un telaio anteriore in alluminio unito al monoscocca in fibra di 
carbonio, progettato per garantire i più alti standard di sicurezza. Per alloggiare il motore, è 
stato realizzato un rollcage in acciaio che massimizza le caratteristiche di rigidezza torsionale e 
flessionale. La trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti ha funzione strutturale portante, 
rispetto al comparto sospensioni, i cui braccetti sono direttamente collegati alla scatola del 
cambio, a garanzia di una cinematica ottimale e un sensibile miglioramento del rapporto 
rigidezza\peso. Il differenziale è un innovativo autobloccante meccanico, che permette al pilota 
di regolarne il precarico in modo dinamico, per ottimizzare la guidabilità a seconda del circuito e 
delle condizioni dell’asfalto. 

Asfalto ma anche terra invece per l’Urus ST-X, il primo Super SUV al mondo da competizione, 
equipaggiato con motore V8 bi-turbo, è stato alleggerito nella struttura. All’anteriore spicca il 
cofano in fibra di carbonio con prese d’aria supplementari, il posteriore è caratterizzato dall’ala 
in carbonio e dagli scarichi specifici da competizione.  

La carrozzeria è dominata dal colore verde Mantis, tipico di Lamborghini Squadra Corse, 
arricchito da dettagli rossi; l’abitacolo, rinforzato da un roll-bar tubolare, presenta sedili racing e 
impianto di estinzione di sicurezza. La prima gara è prevista nell’ambito delle World Finals 2020 
di Misano Adriatico, quando i vincitori delle quattro classi del Lamborghini Super Trofeo avranno 
l’opportunità di sfidare su uno speciale tracciato, celebrità del Motorsport a due e quattro ruote.  

Foto e video: media.lamborghini.com 

Informazioni su Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com 

          

http://media.lamborghini.com/
http://www.lamborghini.com/
https://www.facebook.com/Lamborghini/
https://plus.google.com/+Lamborghini
https://www.instagram.com/lamborghini/
https://twitter.com/lamborghini
https://www.youtube.com/c/lamborghini
https://it.pinterest.com/lamborghini/
https://www.linkedin.com/company/automobili-lamborghini-s-p-a-/
http://www.weibo.com/lamborghinichina
https://www.lamborghini.com/it-en/wechat
http://i.youku.com/i/UMjg0MDg1ODMy
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Automobili Lamborghini S.p.A. 
Headquarters  
 
Chief Marketing & Communication Officer  
Katia Bassi 
T +39-051 9597611 

 

Head of Communication 
Gerald Kahlke 
T +39 051 9597611 
gerald.kahlke@lamborghini.com 

Brand & Corporate Communication 
Clara Magnanini 
T +39 051 9597611 
clara.magnanini@lamborghini.com 

   
Product Media Events & Brand Extension  
Rita Passerini 
T +39 051 9597611 
rita.passerini@lamborghini.com   

Corporate Media Events 
Chiara Sandoni 
T +39 051 9597611 
chiara.sandoni@lamborghini.com 

  

   

Polo Storico & Heritage 
Massimo Delbò 
T +39 3331619942 
massimo@delbo.us  

Motorsport Communication 
Francesco Colla 
T +39 051 2156850 
extern.francesco.colla@lamborghini.com   

 

 
 

  

 
Regional 
Offices 

  

   
Europe, Middle East & Africa 
Emanuele Camerini 
T +39 342 567 5842 
emanuele.camerini@lamborghini.com   

Asia Pacific 
Silvia Saliti  
T +65 9651 8955 
silvia.saliti@lamborghini.com  

South-East Asia & Pacific 
Alethea Tan 
T +658711 1329 
alethea.tan@lamborghini.com 

   

United Kingdom  
Juliet Jarvis 
T +44 (0) 7733 224774 
juliet@jjc.uk.com  

Japan 
Kumiko Arisawa 
T +81 804 606 0487 
kumiko.arisawa@lamborghini.com  

North & South America 
Jiannina Castro 
T +1 703 3647926 
jiannina.castro@lamborghini.com 

   

Eastern Europe & CIS 
Tamara Vasilyeva 
T +7 925 503 6706 
tamara.vasilyeva@lamborghini.com 

Chinese Mainland, Hong Kong & Macau 
Nancy Rong 荣雪霏 
T +86 10 6531 4614 
xuefei.rong@lamborghini.com 
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