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SIAMO ITALIANI. LA NOSTRA PASSIONE È  
TOTALE E NON CONOSCE COMPROMESSI.
PER OGNI LAMBORGHINI E PER OGNI SINGOLO DETTAGLIO. SE AMATE LA VOSTRA LAMBORGHINI 
COME LA AMIAMO NOI, DIMOSTRATELO. CI SONO TANTI MODI PER FARLO. 
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IntroductIon 9IntroduZIonE 09

 CHIAMATELO AMORE. CHIAMATELO FANATISMO. 
NOI LA CHIAMIAMO PASSIONE PER I DETTAGLI. Dal 1963 Lamborghini costruisce le sue leggendarie auto  

supersportive a Sant’Agata Bolognese. Qui, in questo piccolo 

paese della provincia italiana, ogni Lamborghini viene  

costruita artigianalmente con l’aiuto di tecnologie  

d’avanguardia, ma anche e soprattutto con un’instancabile  

ricerca della perfezione. E questo è evidente a tutti i livelli: 

nell’eccezionale velocità del cambio, nelle cuciture del volante, 

nel rivoluzionario materiale della monoscocca e perfino nei 

coprivalvole. La leggenda delle auto Lamborghini è  

perpetuata dalle persone che le costruiscono, mettendoci  

dentro non solo materiali high-tech, ma tutta la loro passione 

e dedizione. Sono questi stessi valori a rendere così speciali, 

oltre delle Lamborghini, anche gli accessori originali della 

Casa.

“Gli Accessori Originali Lamborghini consentono ai nostri 

clienti di esprimere la propria personalità e di rendere  

ancora più unica la propria Lamborghini”, dice Boris Puddu, 

Head of Spare Parts and Accessories.

Ogni accessorio vanta una qualità eccellente, tecnologie di 

massimo livello e il caratteristico design Lamborghini e si  

distingue per una fabbricazione attenta anche ai minimi  

dettagli. L’obiettivo è sempre lo stesso: non limitarsi a  

soddisfare, bensì superare le aspettative dei clienti, sia  

in termini di qualità che di servizio. Lamborghini dimostra  

costantemente di essere in grado di farlo, come rivelano gli 

alti tassi di soddisfazione della clientela di cui gode l’azienda 

e che Boris Puddu attribuisce tra l’altro alla straordinaria  

efficienza nel fornire pezzi di ricambio.

“Abbiamo un tasso di servizio che sfiora il 98%. Se, in casi 

eccezionali, capita che un pezzo non sia immediatamente 

disponibile, garantiamo tempi di consegna minimi.” 

In officina, al Centro Stile o in qualsiasi altra parte del mondo, 

ogni dipendente Lamborghini contribuisce a rendere unica  

l’azienda grazie alle proprie capacità e competenze, ma anche 

grazie alla passione e all’amore che nutre per il marchio. 

300x190_Lambo_AccessoriOriginali_Inhalt_RZ_39L300.indd   8-9 11.07.12   12:36



IntroductIon 11IntroduZIonE 11

UN CAPOLAVORO IN FIBRA DI CARBONIO. FRUTTO 
DI 120 ORE DI LAVORO DI PRECISIONE. 
LAMBORGHINI VANTA UNA LUNGA TRADIZIONE ARTIGIANALE. E ANCHE UNA LUNGA TRADIZIONE NELLA LAVORAZIONE 
DI MATERIALI HIGH-TECH COME LA FIBRA DI CARBONIO. LA MONOSCOCCA DELLA AVENTADOR NE COSTITUISCE UN  
OTTIMO ESEMPIO: COSTRUITA INTERAMENTE IN FIBRA DI CARBONIO, È STRAORDINARIAMENTE LEGGERA ED  
ESTREMAMENTE RESILIENTE. E COME SE NON BASTASSE, ANCHE INCREDIBILMENTE BELLA.
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La prima cosa che si nota di una Lamborghini è il design,  

caratteristica distintiva delle esclusive auto supersportive  

prodotte a Sant’Agata Bolognese. Devi Caselli, After Sales  

Organization Unit, ha il compito di far brillare impeccabilmente 

il lavoro svolto dai designer del Centro Stile: da dieci anni,  

infatti, prepara le vetture per fiere, shooting fotografici e  

conferenze stampa. 

“Non c’è una seconda occasione per fare una prima impres-

sione. Perciò tutto dev’essere perfetto – dal tettuccio ai 

coprivalvole”. 

Per prima cosa esamina la superficie dell’auto da ogni  

angolazione. Nulla sfugge al suo sguardo inesorabile: anche il 

più piccolo difetto di verniciatura, che la maggior parte delle 

persone non noterebbe, viene individuato e corretto. La fase 

successiva consiste nell’eliminare dalla superficie ogni  

particella di polvere, per evitare che si graffi strofinandola. 

Soltanto adesso può iniziare la lucidatura vera e propria, a cui 

Caselli si dedica con un’attenzione per i particolari che rivela 

una passione profonda per le auto, oltre che per il marchio. 

Con mano esperta, ma al tempo stesso delicata, lucida ogni 

centimetro quadrato di vernice. Poi prende un’altra spugna e 

un altro lucidante e ricomincia, fino a presentare nella luce  

migliore anche i minimi dettagli. 

“Non esiste una lucidatrice che sia all’altezza della forma 

e dei dettagli di una Lamborghini: quello che ci vuole è  

sensibilità.”

Caselli non fa segreto dei prodotti che usa: sono i prodotti 

Lamborghini per la cura dell’auto, formulazioni artigianali  

ideali per gli interni e le finiture delle varie vetture. Da quando 

lavora alla Lamborghini, Caselli ha dedicato le sue cure a  

tanti modelli diversi, dalla Murciélago alla Gallardo fino alla 

Aventador, nonché a prototipi e serie limitate come la  

Reventón e la Estoque.

 LAVORO CON STRUMENTI DI 
MASSIMA PRECISIONE: 
LE MIE MANI. 

OGNI MODELLO È UNICO PER FORMA E CARATTERE. 
È UNA SFIDA CHE RACCOLGO OGNI GIORNO, CON LA STESSA 
PASSIONE DELLA PRIMA VOLTA. 
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LA RAFFINATA ARTE DELLA VERNICIATURA.

A	 seconda	 del	 modello,	 la	 carrozzeria	 di	 una	

Lamborghini	richiede	fino	a	15	litri	di	vernice,	per	

non	 parlare	 della	 cura	 meticolosa	 richiesta	 per	

l’applicazione.	dopo	un’accuratissima	 levigatura	

manuale	 della	 superficie,	 il	 verniciatore	 applica	

uno	 strato	 di	 primer	 e	 infine	 controlla		

attentamente	 tutta	 la	 carrozzeria,	 con	 uno		

sguardo	 addestrato	 a	 individuare	 anche	 la		

minima	 imperfezione.	 Solo	 a	 questo	 punto		

spruzza	il	colore	scelto	dal	cliente,	un	lavoro	che	

richiede	dodici	 ore.	Quindi,	 dopo	aver	applicato	

uno	strato	di	vernice	protettiva,	lucida	l’auto	per	

circa	 50	 ore	 fino	 a	 renderla	 scintillante.		

compresi	i	tempi	di	asciugatura,	una	Lamborghini	

può	 trascorrere	 anche	 250	 ore	 nell’officina	 di	

verniciatura.	 Ma	 il	 risultato	 è	 una	 lucentezza		

davvero	intramontabile.

cAr	cArE	KIt:
Le	Lamborghini	sono	costruite	a	mano.	E	a	mano	andrebbero	
curate.	con	questi	prodotti	di	qualità	selezionati,	specifici	per	
la	cura	della	vostra	Lamborghini,	questo	non	sarà	un	problema,	
ma	un	autentico	piacere.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

cArIcABAttErIA	E	MAntEnItorE	dI	cArIcA:
con	questo	dispositivo	potrete	mantenere	la	batteria	della		
vostra	auto	pronta	a	partire	e	scalpitante,	anche	durante	i		
lunghi	periodi	di	permanenza	in	garage.	Semplice	e	veloce	da	
collegare	alla	batteria,	la	fa	durare	anche	più	a	lungo.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

PELLIcoLA	trASPArEntE	AntI-StonE	cHIPPInG:
Questa	 pellicola	 trasparente	 anti-stone	 chipping	 viene		
applicata	a	mano	da	personale	esperto	e	protegge	tutte	le		
parti	della	carrozzeria	potenzialmente	danneggiabili	dai	sassi.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago
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tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK:	
Attirate	gli	sguardi	con	l’autentico	design	Lamborghini	anche	
quando	la	vostra	auto	è	nascosta	alla	vista:	questo	telo	copri	
vettura	su	misura,	dal	look	che	ricorda	la	fibra	di	carbonio,	si	
può	acquistare	soltanto	come	accessorio	post-vendita	ed	è	per-
sonalizzabile	con	il	nome	del	cliente.	È	realizzato	in	un	materia-
le	high-tech	elastico,	traspirante,	idrorepellente	e	antiolio,	che	
non	lascia	filtrare	i	raggi	uV.	In	poche	parole,	è	perfetto	per	pro-
teggere	la	vostra	Lamborghini	sia	al	chiuso	che	all’aperto.

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

una	vettura	costruita	con	tanta	cura	merita	di	essere	protetta.	
Fatelo	con	questi	articoli	su	misura.

tELo	coPrI	SEdILE

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

tELo	coPrI	VoLAntE

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

300x190_Lambo_AccessoriOriginali_Inhalt_RZ_39L300.indd   16-17 11.07.12   12:36



IntroductIon 19SIcurEZZA 19

Il numero di componenti elettrici ed elettronici sulle nostre 

auto aumenta ad ogni nuovo modello e con ogni ulteriore  

elemento che attinge dall’impianto elettrico. Quest’ultimo, in 

gran parte realizzato a mano, collega centraline, sensori,  

sistemi bus e cavi, e trasferisce energia e informazioni. Si trat-

ta di un mondo complesso, governato da regole proprie,  

e bisogna nutrire una vera passione per comprenderlo  

nei particolari e massimizzarne il potenziale. Gerardo  

Magnani, After Sales Organization Unit, si trova  

perfettamente a suo agio in questo mondo e parla la lingua 

delle auto.  

“Per dirla in parole povere, il mio lavoro si concentra sullo 

sviluppo di sistemi che fanno da interfaccia con la vettura”. 

Una parte di questi sistemi serve ad aiutare i tecnici nel  

loro lavoro, che diventa sempre più complesso ed  

impegnativo. I sistemi di diagnostica, ad esempio, contribui-

scono a migliorare la manutenzione ed a ridurne i tempi. 

“Anche il cliente ne trae vantaggio, in quanto riceve un ser-

vizio veloce, accurato e affidabile.” 

Le vetture Lamborghini implementano anche molte altre  

innovazioni tecnologiche, tra cui il sofisticato sistema antifurto 

con localizzatore satellitare GPS/GSM. Il sistema è in grado di 

connettersi con numerosi server e, se richiesto, fornisce  

precise informazioni sulla posizione della Lamborghini, in  

qualsiasi parte del mondo si trovi. 

“Inoltre blocca l’auto, se viene avviata senza autorizza-

zione”, spiega Magnani. 

Ogni Lamborghini è un capolavoro della tecnologia, la somma 

di migliaia di singoli componenti e il risultato di innumerevoli 

ore di lavoro e dedizione di oltre 700 dipendenti, ciascuno dei 

quali ha contribuito a farne un’auto supersportiva eccezionale, 

che regala un’esperienza di guida fenomenale. Chi acquista 

un’auto così merita sistemi di sicurezza che proteggano e  

salvaguardino la sua vettura con la stessa passione con cui è 

stata costruita.

 AMO LE TECNOLOGIE COMPLESSE.  
QUANDO UNA COSA SEMBRA IMPOSSIBILE DA 
FARE, ALLORA COMINCIA A FARSI  
INTERESSANTE. 
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KIt	dI	EMErGEnZA	&	Pronto	SoccorSo:	
Il	kit	di	emergenza	è	costituito	da	un	triangolo	di	segnalazione,	
un	gilet	catarifrangente,	tre	lightstick	(2	da	30	minuti,	1	da	12	
ore)	e	una	 torcia	a	dinamo.	contiene	anche	bende,	 forbici,		
guanti	monouso	e	una	coperta	termica.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

MAnoMEtro	dIGItALE:	
Semplice	 da	 usare,	 il	 manometro	 digitale	 vi	 permette	 di		
controllare	la	pressione	degli	pneumatici	sempre	ed	ovunque.

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

LocALIZZAtorE	GSM/GPS:	
Quando	si	ama	un	oggetto,	non	lo	si	lascia	in	balia	di	chiunque.	
Ma	 se	 qualcuno	 dovesse	 prendere	 la	 vostra	 Lamborghini		
senza	 il	vostro	permesso,	 il	 localizzatore	antifurto	 lo	noti-
ficherà	immediatamente	al	centro	di	controllo,	che	sarà	in	gra-
do	di	localizzare	istantaneamente	la	vostra	vettura.

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago
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La soddisfazione del cliente è un impegno basato sull’eccellenza 

della qualità, un valore centrale per l’azienda, che lo vive e lo re-

spira quotidianamente. 

“Lamborghini non scende mai a compromessi, sotto nessun 

punto di vista. Va da sé che questo si riflette anche sulla 

qualità: i nostri standard sono incredibilmente alti e  

vengono elevati ulteriormente ad ogni nuovo modello”,spiega 

Fabio Pertile, Suspensions Specialist. 

Uno sguardo dietro le quinte rivela la serietà di questo  

impegno. I dipendenti di tutti i reparti, a cominciare dalla  

sezione Research & Development, sono coinvolti nel  

processo di assicurazione della qualità, per garantire  

standard superiori fin dall’inizio. 

“In ogni fase, sia teorica che operativa, è obbligatoria la 

presenza di un addetto all’assicurazione della qualità, che 

dispensi consigli e collabori a stretto contatto con i  

colleghi dei vari reparti.” 

Passione, accuratezza e attenzione ai particolari sono aspetti 

fondamentali in ogni fase del processo: soltanto così si può 

garantire che ogni singolo componente risponda ai severissimi 

criteri di qualità dell’azienda, che le misure rientrino entro  

limiti di tolleranza di pochi millesimi di millimetro e che  

l’estetica sia perfetta fino nei minimi dettagli. Per far  

capire quanto siano rigidi gli standard qualitativi  

Lamborghini, Pertile porta come esempio i cerchi sottoposti 

a uno speciale trattamento di superficie: la spazzolatura.

“Questi cerchi, ad esempio, devono superare una doppia  

procedura di validazione prima di poter essere prodotti  

in serie.”

Una delle procedure prevede cinque test, per eseguire i quali 

sono necessari due mesi. Durante la produzione in serie  

vengono eseguiti ulteriori controlli su ogni cerchio, per non 

lasciare nulla al caso. Per ogni fase del processo vale la  

filosofia “zero errori”. Ma quanto percepisce il cliente di tutta 

questa cura per la qualità? Pertile non ha dubbi: 

“Ammirate una Lamborghini da fuori e poi sedetevi al 

suo interno. Lasciatevi guidare dai vostri sensi:  

guardate, ascoltate, toccate. Poi fate la stessa cosa 

con un’auto della concorrenza e noterete la differenza 

in ogni dettaglio.”

 LA QUALITÀ NASCE DALLA PASSIONE. 
PER QUESTO NON BASTA USARE LE  
TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE: CI VOGLIONO 
SANGUE, SUDORE E LACRIME. 
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KIt	cErcHI	SPAZZoLAtI	“rA”:
Questi	cerchi	 in	 lega	spazzolati	hanno	cinque	sottili	 razze		
doppie	 e	 sono	 prodotti	 mediante	 un’elaborata	 tecnica	 di		
forgiatura.	da	notare	che	si	possono	acquistare	esclusivamente	
come	accessorio	post-vendita.

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cALLISto”	ArGEnto:
I	cerchi	Lamborghini	sono	progettati	a	Sant’Agata	e	fabbricati	
con	la	massima	accuratezzao.	Per	la	precisione,	vengono	for-
giati	nella	loro	forma	perfetta	a	partire	da	un	unico	pezzo	di	
alluminio:	questo	conferisce	loro	una	maggiore	resistenza,	che	
consente	di	costruirli	più	sottili	e	quindi	di	risparmiare	peso.	A	
tutto	vantaggio	delle	prestazioni	della	vostra	Lamborghini.

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“IPErIonE”	nEro	LucIdo	

Aventador	|	—	|	—

KIt	cErcHI	“APoLLo”	ArGEnto

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cordELIA”	ArGEnto	LucIdo	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cordELIA”	nEro	LucIdo	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cALLISto”	nEro	oPAco	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cALLISto”	tItAnIo

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cErcHI	“cASSIoPEA”	ArGEnto

—	|	Gallardo	|	—

“IPErIonE”	nEro	LucIdo	

“APoLLo”	

“cALLISto”	nEro	oPAco	

“cordELIA”	ArGEnto	LucIdo	

cErcHI	SPAZZoLAtI	“rA”
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KIt	tAPPI	VALVoLE	con	LoGo:
La	vera	passione	si	esprime	in	ogni	dettaglio:	per	esempio	nel	
logo	Lamborghini	inciso	su	questi	coprivalvole.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

GLI STRUMENTI DEL DESIGNER: CARTA, 

PENNA E QUATTRO ANNI DI DEDIZIONE. 

una	 Lamborghini	 si	 riconosce	 all’istante.	 Linee	

ben	definite	e	precise,	e	superfici	pulite	si	tradu-

cono	 in	 un	 design	 ridotto	 all’essenziale,		

secondo	 una	 filosofia	 estetica	 che	 viene		

sistematicamente	 sviluppata	 presso	 il	 centro	

Stile,	il	centro	di	progettazione	Lamborghini.	Qui	

progettisti	e	designer	 lavorano	duramente	gior-

no	dopo	giorno	dopo	giorno	(e	a	volte	anche	not-

te	dopo	notte)	per	conferire	allo	spirito	del	toro	

forme	sempre	nuove	e	affascinanti.	tra	 il	primo	

schizzo	e	il	modello	pronto	per	entrare	in	produ-

zione	 possono	 intercorrere	 anche	 quattro	 anni:	

un	processo	che	 richiede	 fino	a	2.000	disegni,	

innumerevoli	ore	di	straordinario	e	un‘enorme	

dose	di	passione.
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KIt	IndIcAtorI	dI	dIrEZIonE	AntErIorI	BIAncHI

—	|	Gallardo	|	—

KIt	LucI:	
Lampade	 a	 LEd	 extra	 nel	 vano	 motore	 e	 nell‘abitacolo		
(solo	in	combinazione	con	il	cofano	trasparente).	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	FAnALI	PoStErIorI	ScurI

—	|	Gallardo	|	—

PortAtArGA:	
A	volte,	l’ingegnosità	di	un’idea	sta	proprio	in	ciò	che	non		
si	 vede:	 questo	 portatarga,	 sviluppato	 a	 Sant’Agata		
Bolognese,	 permette	 di	 praticare	 i	 fori	 in	 una	 zona	 non		
visibile	del	paraurti.	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	coFAno	MotorE	trASPArEntE:	
un	motore	costruito	a	mano	da	otto	meccanici	in	dodici	ore	
non	è	un	semplice	motore:	è	un’opera	d’arte.	che	merita	di		
essere	 esposta	 come	 tale,	 con	 un	 cofano	 trasparente		
progettato	appositamente	per	ogni	modello.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago
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Molti ragazzi, a Sant’Agata Bolognese e in tutto il mondo,  

sognano di guidare una Lamborghini. Per Giorgio Sanna, capo 

collaudatore della sezione Research and Development di  

Automobili Lamborghini Holding S.p.A., questo sogno diventa 

realtà praticamente ogni giorno. Ma guidare i prototipi delle 

auto supersportive più eccitanti del mondo comporta anche 

molta devozione e un assiduo impegno. 

“Un programma annuale di oltre 200.000 chilometri di  

collaudi per me è la norma: passo almeno 200 giorni l’anno 

viaggiando in tutto il mondo”.

La maggior parte del lavoro effettuato sui prototipi si svolge in 

Italia, su un circuito handling dotato di una propria officina: il 

luogo ideale per apportare subito miglioramenti ed evitare  

fughe di notizie. Le vetture vengono messe alla prova anche  

in condizioni meteorologiche estreme nei paesi nordici,  

spingendole sempre al limite in modo da garantire una perfor-

mance ottimale in qualunque situazione. Sanna effettua  

innumerevoli test per verificare centinaia di parametri e  

individuare anche il minimo difetto. Qualsiasi scostamento dai 

valori previsti, qualsiasi suono indesiderato deve essere  

analizzato con cura, in modo da determinarne la causa e  

correggere il difetto, sfruttando ogni singola opportunità per 

ottimizzare il veicolo. Solo a questo punto può iniziare la  

produzione in serie del prototipo:

“Continuiamo a mettere a punto ogni auto finché non è per-

fetta. Non ci accontentiamo di niente di meno”.

Oltre che della sua vasta esperienza e del suo feeling con i  

pedali, Sanna si avvale degli stessi strumenti high-tech usati 

dai piloti da corsa. Il sistema di videoregistrazione e telemetria 

fornisce a Sanna e ai tecnici una quantità notevolte di infor-

mazioni. 

“L’analisi dei dati tecnici della vettura ci consente di  

comprenderne meglio il comportamento e di migliorare  

ulteriormente l’handling e il piacere di guida.” 

Il sistema viene proposto tra gli Accessori Originali ai clienti 

che desiderano migliorare il proprio stile di guida e massimiz-

zare la performance della propria Lamborghini. Prima di con-

segnarla al cliente, l’auto di serie viene sottoposta a un’ultima 

prova sulle strade circostanti Sant’Agata Bolognese. Solo 

quando tutti i parametri sono esattamente come devono es-

sere ed il piacere di guida è assolutamente puro ed incontami-

nato, si può definire la vettura una “Lamborghini” e conse-

gnarla al cliente.

Ma cosa vuol dire guidare una Lamborghini per chi lo fa  

quotidianamente per lavoro? È ancora un’esperienza speciale? 

Sanna risponde:

“Anche dopo tanti anni di collaudi, sedermi in un nuovo mo-

dello, avviare il motore per la prima volta e completare i pri-

giri di pista continua a darmi i brividi. In un certo senso, con-

tribuire allo sviluppo di un prototipo è un po’ come veder 

crescere un bambino.” 

 CHI GUIDA UNA LAMBORGHINI  
HA LA BENZINA NEL SANGUE. E TANTA  
PASSIONE NEL CUORE.  
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SIStEMA	dI	VIdEorEGIStrAZIonE	E	tELEMEtrIA:	
Migliorate	le	vostre	performance	in	pista	e	registrate	per	i		
posteri	 le	 vostre	 guide	 più	 spettacolari	 usando	 le	 due		
videocamere,	il	microfono	nell’abitacolo,	il	sensore	GPS,	i	dati	
di	bordo	dell’auto	e	due	diversi	software.

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

utILItÀ	&	SPort	 33
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KIt	AMMortIZZAtorI	SPortIVI:	
Questi	ammortizzatori	sportivi	conferiscono	alla	Lamborghini	
un	handling	unico,	anche	con	uno	stile	di	guida	estremo.	Per	
una	manovrabilità	grandiosa	e	il	massimo	divertimento	sulla	
strada.

—	|	Gallardo	|	—

KIt	AMMortIZZAtorI	SPortIVI	
con	LIFtInG	SYStEM

—	|	Gallardo	|	—

KIt	 LIFtInG	 SYStEM	 PEr	 AMMortIZZAtorI	 SPortIVI:		
Il	Lifting	System	si	attiva	premendo	un	pulsante;	sollevando	
l’asse	anteriore	della	vettura	consente	di	passare	più	agevol-
mente	sopra	gli	ostacoli.	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	LIFtInG	SYStEM	PEr	
AMMortIZZAtorI	StAndArd

—	|	Gallardo	|	—

KIt	LIFtInG	SYStEM	PEr	
AMMortIZZAtorI	coMFort

—	|	Gallardo	|	—

KIt	AMMortIZZAtorI
	nero
	Giallo

Aventador	|	—	|	—
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KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	nErI:	
Per	una	vettura	prodotta	a	Sant’Agata	Bolognese	ogni	grammo	
in	meno	rappresenta	un	vantaggio.	Ecco	perché	dedichiamo		
tanta	passione	a	ridurre	il	peso	delle	nostre	auto.	Proprio	per	
questo	utilizziamo	freni	carboceramici	che,	oltre	a	vantare	una	
lunghissima	durata,	sono	notevolmente	più	leggeri	dei	freni		
tradizionali.

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GIALLI

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GrIGI

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	ArAncIonI

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	roSSI

—	|	Gallardo	|	—

OGNI GRAMMO È IMPORTANTE. 

Molto	resiliente	e	leggerissima,	la	fibra	di	carbonio	

è	 considerata	 il	 materiale	 del	 futuro	 dell’	

industria	 automobilistica.	 Ma	 a	 Sant’Agata		

Bolognese	questa	tecnologia	d’avanguardia	è	di	

casa	 da	 oltre	 30	 anni.	 nei	 nostri	 due	 centri	 di		

ricerca,	ogni	giorno	i	progettisti	studiano	metodi	

di	 costruzione	 e	 produzione	 innovativi,	 sempre	

con	 l’intento	 di	 ridurre	 il	 peso	 della	 vettura	 e	

quindi	 di	 migliorarne	 la	 performance,	 anche	 se	

ciò	 significa	 condurre	 un	 numero	 infinito	 di		

complessi	 esperimenti.	 Perché	 ogni	 singolo	

grammo	è	importante	per	raggiungere	l’obiettivo.
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Il ronzio delle macchine da cucire, il rumore delle forbici, la 

pelle già tagliata stesa sui tavoli, pronta ad essere lavorata: 

nella selleria il lavoro è rigorosamente artigianale. Secondo 

Stefano Fabbri, responsabile tappezzeria del reparto produ-

zione, non sarebbe possibile fare altrimenti.

“La pelle è un prodotto naturale. Non esistono due pezzi 

identici, ognuno è unico. E come pezzi unici vanno trattati”. 

La selleria conta circa cinquanta dipendenti, tutti maestri 

artigiani, ma quando si lavora con materiali così eleganti il 

processo di apprendimento è continuo. È essenziale  

possedere una mano ferma, una notevole capacità di  

concentrazione e una spiccata manualità. Ma gli ingredienti 

necessari per soddisfare gli elevati standard qualitativi sono 

soprattutto passione e dedizione. Oltre alla pelle, la selleria 

utilizza l’Alcantara®, un materiale sintetico creato proprio 

per il settore automobilistico.

“I nostri clienti scelgono il materiale che risponde meglio 

alle loro esigenze. Io preferisco lavorare con la pelle per la 

sua texture unica. È un materiale “vivo”, che risponde in  

maniera diversa ogni volta che lo si maneggia e che pone 

sempre nuove sfide”.

In selleria non ci sono macchine interamente automatiche, 

bensì tavoli e macchine da cucire azionate da artigiane e  

artigiani che, con mani abilissime e anni di esperienza, unisco-

no tra loro i pezzi di pelle. Con questo materiale (che viene  

prima riscaldato per renderlo più elastico) si rivestono quindi 

circa 70 elementi. Per sedili, volanti e poggiatesta si impiega 

esclusivamente pellami finissimi conciati all’olio. Vengono uti-

lizzate soltanto pelli prive di difetti, esaminate  

millimetro per millimetro per verificare che siano in perfette 

condizioni. Per gli interni di una Lamborghini sono necessarie 

otto pelli, per un totale di 35 m2; per ultimare il lavoro può ren-

dersi necessaria più di una settimana di tempo, soprattutto nel 

caso in cui il cliente avesse espresso particolari esigenze di 

personalizzazione.

“Ogni cliente ha i propri gusti. Per quanto possibile  

cerchiamo di esaudire ogni richiesta, anche la più partico-

lare”. Gli Accessori Originali Lamborghini offrono una molte-

plicità di personalizzazioni per gli interni delle nostre vetture: 

dai volanti in pelle nei colori e con le cuciture desiderate, sino 

alla possibilità di scegliere una scritta o un logo da apporre sui 

bottoni dei tappetini, il tutto senza porre limiti all’immagina-

zione. Tranne uno, forse: tutti gli elementi personalizzati de-

vono essere approvati dalla sezione marketing, che verifica la 

compatibilità delle idee del cliente con l’estetica Lamborghini.

 GLI INTERNI DELLE NOSTE  
VETTURE SONO REALIZZATI CON  
UN MATERIALE UNICO: LA PASSIONE. 

LA PELLE È UN PRODOTTO NATURALE. NON ESISTONO DUE PEZZI IDENTICI, 
OGNUNO È UNICO E COME PEZZI UNICI VANNO TRATTATI. 
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KIt	PELLE	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	—

KIt	 PELLE	 ScAMoScIAtA	 con	 VoLAntE	 &	 SEMIGuScI		
In	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	—

KIt	 PELLE	 trAForAtA	 con	 VoLAntE	 &	 SEMIGuScI		
In	cArBonIo	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	PELLE	&	cArBonIo:
Gli	 elementi	 in	 carbonio	 comprendono,	 oltre	 a	 volante,		
console	centrale,	cruscotto,	freno	a	mano	e	vano	portaogget-
ti,	 anche	 i	 battitacchi	 destro	 e	 sinistro,	 le	 maniglie	 delle		
porte	destra	e	sinistra	e	altro	ancora.	Sono	disponibili	anche	
i	kit	nero	Piano	e	Pelle.

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	PELLE	ScAMoScIAtA	&	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	PELLE	trAForAtA	&	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	MAnIGLIE	In	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

VoLAntE	PErSonALIZZAto:	
Prima	delle	vostre	mani,	 il	volante	della	vostra	auto	ne	ha	
conosciute	altre:	quelle	che	lo	hanno	realizzato.	In	selleria	i	
volanti	vengono	rivestiti	e	cuciti	da	artigiani	esperti,	nei	co-
lori	da	voi	richiesti.	Perciò	i	vostri	polpastrelli	percepiranno	
non	solo	la	qualità	del	materiale,	ma	anche	la	passione	rac-
chiusa	in	ogni	cucitura.

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

LA SELLERIA: IL LUOGO IN CUI LA PELLE SI 

TRASFORMA IN LEGGENDA. 

nella	selleria	di	Automobili	Lamborghini	non	

ci	sono	motori	rombanti:	perché	il	lavoro	che	

vi	si	svolgerichiede	la	massima	concentrazio-

ne	 e	 accuratezza.	 tutto	 il	 personale	 vanta	

molti	anni	di	esperienza	con	 il	 filo	e	 la	mac-

china	da	cucire,	gli	strumenti	con	cui	realiz-

zano	interni	di	alta	classe.	La	loro	competen-

za	entra	in	gioco	anche	quando	esaminano	la	

pelle	 fornita	 dalle	 concerie:	 ogni	 millimetro	

del	materiale	viene	ispezionato	da	occhi	alle-

nati	a	 individuare	 il	più	microscopico	dei	di-

fetti.	 Perché	 soltanto	 la	 pelle	 più	 perfetta	

può	 aspirare	 a	 rivestire	 i	 sedili,	 il	 volante	 o	

qualsiasi	altra	parte	di	una	Lamborghini.	

PoGGIAtEStA	PErSonALIZZAtI	con	LoGo:	
Poggiatesta	 nel	 colore	 prescelto,	 decorati	 con	 il	 logo	
Lamborghini.

—	|	Gallardo	|	Murciélago
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Il	colori	qui	riportali,	a	titolo	di	esempio,	sono	solo	alcuni	dei	tanti	
modi	per	personalizzare	gli	interni	della	vostra	Lamborghini.	

BAttItAcco	In	FIBrA	dI	cArBonIo:	
Il	battitacco	in	carbonio	è	disponibile	esclusivamente	come	
accessorio,	singolarmente	o	incluso	in	un	kit	carbonio.

—	|	Gallardo	|	—

tAPPEtInI	In	FIBrA	dI	cArBonIo:	
Lasciatevi	coinvolgere	dalla	testa	ai	piedi	nella	passione	che	
è	stata	profusa	nella	vostra	Lamborghini:	questi	tappetini	in	
fibra	di	carbonio,	disponibili	esclusivamente	come	accessori	
post-vendita,	sono	prodotti	artigianalmente	e	potrete	perso-
nalizzarli	con	il	nome	del	modello	della	vostra	Lamborghini	o	
con	qualsiasi	altro	nome	o	logo	a	vostra	scelta.

Aventador	|	Gallardo	|	—

tAPPEtInI	con	Bordo	PErSonALIZZAto:	
oltre	a	proteggere	la	moquette	della	vostra	Lamborghini,	il	
bordo	dei	tappetini	nel	colore	di	vostra	scelta	aggiungerà	
un	tocco	particolare	all’abitacolo.	

Aventador	|	Gallardo	|	Murciélago

MARRONE ELPIS TERRA ANTIOPE TERRA DIRCE

ARANCIO DRyOPE BIANCO POLARE GIALLO TAURUS
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KIt	PELLE

—	|	Gallardo	|	—

KIt	nEro	PIAno	

—	|	Gallardo	|	—

Queste	borse	in	pelle,	realizzate	su	misura,	si	inseriscono	per-
fettamente	nel	vano	portabagagli	o	nello	spazio	dietro	i	sedili:	

VALIGIE	EScLuSIVA
	nero
	Marrone

—	|	—	|	Murciélago

SEt	BorSE	AntErIorI

—	|	Gallardo	|	—

SEt	BorSE	PoStErIorI

—	|	Gallardo	|	—

tAScHE	ELAStIcHE	PortAoGGEttI

—	|	Gallardo	|	—
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MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	ALLuMInIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	tItAnIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	FIBrA	dI	cArBonIo

—	|	Gallardo	|	Murciélago

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	coLorE	PErSonALIZZAto

—	|	Gallardo	|	Murciélago

con	queste	piastre	per	il	selettore	e-gear	potete	cambiare	il	design	
dell’abitacolo	alla	velocità	con	cui	cambiate	marcia.	

Per	 la	 personalizzazione	 potete	 scegliere	 qualsiasi	 colore	 o		
combinazione	di	colori	di	vostro	gusto.	

ProtEZIonE	VAno	PortAoGGEttI

—	|	Gallardo	|	—
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Confrontando una Lamborghini di oggi con un modello di 

25 anni fa, i progressi tecnologici a vantaggio del comfort 

e della praticità d’uso sono evidenti. 

“Abbiamo introdotto numerose innovazioni e, soprattutto 

negli ultimi dieci anni, abbiamo veramente spinto sull’ 

acceleratore in questo senso: con la Murciélago, la Gallardo 

e la Aventador”, dice Corrado Rebottini, Head of Electronic 

Car Development alla Lamborghini, dove è responsabile del-

lo sviluppo di sistemi di navigazione, infotainment, Music 

Interface, retrocamere e sensori di parcheggio. 

La sfida maggiore che lo attende in ufficio ogni mattina è 

rendere il più intuitive possibile queste tecnologie sempre 

più complesse. Ciò è particolarmente evidente nello sviluppo 

dei sistemi di infotainment, che fungono da interfaccia tra 

il conducente e i sistemi di bordo multimediali, di navigazione, 

di comunicazione e di assistenza alla guida.

L’infotainment è il pezzo forte del sistema elettrico di  

bordo e si avvale di una tecnologia di assoluta precisione. 

Impossibile non accorgersene!” 

Il livello di comfort si può aumentare ulteriormente con ac-

cessori originali, quali sistemi di navigazione con display a 

colori ad alta definizione e mappe di alta qualità, interfacce 

bluetooth e retrocamere dall’ampio angolo di visualizzazione 

che danno immagini nitidissime. Tanto le dotazioni di serie 

quanto gli accessori rispondono agli elevatissimi standard 

qualitativi Lamborghini. Per soddisfare criteri così severi 

non bastano una grande cura e una lunga esperienza  

tecnica: bisogna avere la precisa volontà di perfezionare 

sempre più ogni singolo componente. Ed è proprio questo 

che alimenta l’entusiasmo di Rebottini: 

“Mi piace sviscerare le possibilità della tecnologia e  

superare le aspettative dei clienti con soluzioni  

all’avanguardia”. La sua mente è già rivolta alle prossime  

innovazioni. 

 L’INNOVAZIONE NON È MAI UN  
CASO, MA IL RISULTATO DI  
UN IMPEGNO APPASSIONATO. 
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KIt	rVc:
La	retrocamera	è	alloggiata	nella	parte	posteriore	dell’auto	e	si	
attiva	automaticamente	quando	si	innesta	la	retromarcia.	Le	
immagini	vengono	poi	visualizzate	sul	display	tFt	da	7	pollici,	
che	indica	anche	la	direzione	di	marcia	impressa	dal	volante,	
facilitando	 notevolmente	 il	 parcheggio	 e	 le	 manovre	 per		
uscirne.	

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	nAVIGAZIonE:
Le	auto	costruite	a	Sant’Agata	Bolognese	sono	già	 le	più		
veloci	del	mondo.	L’unico	modo	per	arrivare	ancora	prima	a	
destinazione	è	scegliere	l’itinerario	più	rapido:	il	nostro	kit	
navigazione	lo	farà	per	voi	in	perfetto	stile	Lamborghini,	cioè	
con	la	massima	velocità.	disponibile	anche	con	retrocamera.

—	|	Gallardo	|	—

KIt	nAVIGAZIonE	&	rVc

—	|	Gallardo	|	—

KIt	BLuEtootH:
Per	telefonare	in	modo	semplice	e	sicuro	senza	fastidiosi	cavi.	
disponibile	anche	in	combinazione	con	il	kit	navigazione.	

—	|	Gallardo	|	Murciélago

KIt	BLuEtootH	&	nAVIGAZIonE	

—	|	Gallardo	|	—
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KIt	MuLtIMEdIA	SYStEM	KEnWood

—	|	Gallardo	|	—

KIt	cArIcAtorE	cd:	
con	 questo	 caricatore	 per	 sei	 cd	 vi	 basterà	 premere	 un		
pulsante	per	adeguare	la	musica	al	vostro	stile	di	guida.

—	|	Gallardo	|	—

VoLAntE	PErSonALIZZAto	con	tAStI	MuLtIFunZIonE:	
con	questo	volante	multifunzione	di	costruzione	artigianale	
potrete	regolare	varie	funzioni	senza	mai	togliere	le	mani	
dal	 volante	 o	 gli	 occhi	 dalla	 strada.	 È	 disponibile	 in		
qualsiasi	colore	desideriate.	

Aventador	|	—	|	—

KIt	MuSIc	IntErFAcE	SYStEM:
con	 questo	 sistema	 di	 interfaccia	 per	 dispositivi	 portatili		
potrete	trasformare	la	vostra	Lamborghini	nell’auditorium	più	
veloce	del	mondo.	disponibile	anche	in	combinazione	con	il	kit	
navigazione.	

—	|	Gallardo	|	—

KIt	nAVIGAZIonE	&	MuSIc	IntErFAcE

—	|	Gallardo	|	—
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CI SONO INNUMEREVOLI MODI PER DIMOSTRARE 
QUANTO TENETE ALLA VOSTRA LAMBORGHINI. 
CHIEDETE AL VOSTRO CONCESSIONARIO LAMBORGHINI, CHE SARÀ LIETO DI CONSIGLIARVI SU QUESTI E ALTRI  
ACCESSORI ORIGINALI E DI ORDINARLI PER VOI. IN QUESTO CATALOGO TROVATE ANCHE L’ELENCO COMPLETO DEGLI  
ACCESSORI DISPONIBILI.

AVEntAdor

curA	&	ProtEZIonE

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK	

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK	PErSonALIZZAto

cAr	cArE	KIt	

MAt	PAInt	cAr	cArE	KIt

MAt	PAInt	MInI	cAr	cArE	KIt	

IntErIor	cAr	cArE	KIt

ALcAntArA	cAr	cArE	KIt

cAr	BAtH	SHAMPoo	250	ML	

cAr	BAtH	SHAMPoo	oPAQuE	250	ML	

WHEEL	SPrAY	250	ML	

PnEu	tYrE	drESSInG	250	ML	

cLEAnEr	FLuId	250	ML	

LEAtHEr	MILK	250	ML	

LAMBorGHInI	LuXurY	WAX	200	ML	

oPAQuE	LuXurY	WAX	200	ML	

LEAtHEr	cLEAnEr	250	ML	

ALcAntArA	cLEAnEr	SPrAY	250	ML	

crYStAL	250	ML	

tELo	coPErturA	SEdILE

tELo	coPErturA	VoLAntE

cArIcABAttErIA	MAntEnItorE	dI	cArIcA

PELLIcoLA	trASPArEntE	AntI-StonE	cHIPPInG

SIcurEZZA

LocALIZZAtorE	GSM/GPS

MAnoMEtro	dIGItALE

KIt	EMErGEnZA	&	Pronto	SoccorSo

EStErnI

KIt	coFAno	MotorE	trASPArEntE

KIt	cErcHI	“IPErIonE”	ArGEnto

KIt	cErcHI	“IPErIonE”	nEro	LucIdo	

KIt	StEMMI	cErcHI

KIt	tAPPI	VALVoLE	con	LoGo

KIt	AMMortIZZAtorI	GIALLI

KIt	AMMortIZZAtorI	nErI

utILItÀ	&	SPort	

SIStEMA	dI	VIdEorEGIStrAZIonE	E	tELEMEtrIA

IntErnI	&	coMFort

VoLAntE	PErSonALIZZAto

tAPPEtInI	In	FIBrA	dI	cArBonIo

BottonI	PErSonALIZZAtI	PEr	KIt	tAPPEtInI

KIt	FuMAtorI

torcIA	rIcArIcABILE

MuLtIMEdIA

VoLAntE	PErSonALIZZAto	con	tAStI	MuLtIFunZIonE
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IntroductIon 57IndIcE 57

GALLArdo

curA	&	ProtEZIonE

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno	SE

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno	nErA

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK	PErSonALIZZAto

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK,	ALEttonE	ALto

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK	PErSonALIZZAto,			

	 ALEttonE	ALto

cAr	cArE	KIt	

MAt	PAInt	cAr	cArE	KIt

MAt	PAInt	MInI	cAr	cArE	KIt	

IntErIor	cAr	cArE	KIt

ALcAntArA	cAr	cArE	KIt

cAr	BAtH	SHAMPoo	250	ML	

cAr	BAtH	SHAMPoo	oPAQuE	250	ML	

WHEEL	SPrAY	250	ML	

PnEu	tYrE	drESSInG	250	ML	

cLEAnEr	FLuId	250	ML	

LEAtHEr	MILK	250	ML	

LAMBorGHInI	LuXurY	WAX	200	ML	

oPAQuE	LuXurY	WAX	200	ML	

LEAtHEr	cLEAnEr	250	ML	

ALcAntArA	cLEAnEr	SPrAY	250	ML	

crYStAL	250	ML	

tELo	coPErturA	SEdILE

tELo	coPErturA	VoLAntE

cArIcABAttErIA	MAntEnItorE	dI	cArIcA

PELLIcoLA	trASPArEntE	AntI-StonE	cHIPPInG

SIcurEZZA

LocALIZZAtorE	GSM/GPS

MAnoMEtro	dIGItALE

KIt	EMErGEnZA	&	Pronto	SoccorSo

EStErnI

KIt	coFAno	MotorE	trASPArEntE

KIt	cErcHI	SPAZZoLAtI	“rA”

KIt	cErcHI	“cordELIA”	ArGEnto	LucIdo	

KIt	cErcHI	“cordELIA”	nEro	LucIdo	

KIt	cErcHI	“cALLISto”	ArGEnto

KIt	cErcHI	“cALLISto”	tItAnIo

KIt	cErcHI	“cALLISto”	nEro	oPAco	

KIt	cErcHI	“cALLISto”	nEro	LucIdo	

KIt	cErcHI	“APoLLo”	ArGEnto

KIt	cHErcHI	“cASSIoPEA”	ArGEnto

KIt	cHErcHI	“cASSIoPEA”	tItAnIo

KIt	StEMMI	cErcHI	PEr	“cALLISto”	ArGEnto	E	“APoLLo”	

KIt	StEMMI	cErcHI	PEr	“cALLISto”	tItAnIo

KIt	StEMMI	cErcHI	PEr	“cALLISto”	nEro	oPAco

KIt	StEMMI	cErcHI	PEr	“cALLISto”	nEro	LucIdo,	

	 “cordELIA”	E	“rA”	SPAZZoLAtI

KIt	StEMMI	cErcHI	oro	PEr	“cASSIoPEA”

KIt	StEMMI	cErcHI	ArGEnto	PEr	“cASSIoPEA”

KIt	tAPPI	VALVoLE	con	LoGo

KIt	FAnALI	PoStErIorI	ScurI

KIt	IndIcAtorI	dI	dIrEZIonE	AntErIorI	BIAncHI

KIt	LucI

KIt	ALEttonE	ALto

PortAtArGA

KIt	PArAtIA	VAno	MotorE	In	FIBrA	dI	cArBonIo

utILItÀ	&	SPort

KIt	AMMortIZZAtorI	SPortIVI

KIt	AMMortIZZAtorI	SPortIVI	con	LIFtInG	SYStEM

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	roSSI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GIALLI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GrIGI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	ArAncIonI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	nErI

KIt	LIFtInG	SYStEM	PEr	AMMortIZZAtorI	StAndArd

KIt	LIFtInG	SYStEM	PEr	AMMortIZZAtorI	SPortIVI

KIt	LIFtInG	SYStEM	PEr	AMMortIZZAtorI	coMFort

SIStEMA	dI	VIdEorEGIStrAZIonE	E	tELEMEtrIA

KIt	cInturE	A	QuAttro	PuntI

KIt	PAncHEttA	PoStErIorE	con	EStIntorE

IntErnI	&	coMFort

VoLAntE	PErSonALIZZAto

PoGGIAtEStA	PErSonALIZZAto	con	LoGo

tAPPEtInI	con	Bordo	PErSonALIZZAto

tAPPEtInI	In	FIBrA	dI	cArBonIo

FISSAGGI	PErSonALIZZAtI	PEr	KIt	tAPPEtInI

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	ALLuMInIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	tItAnIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	FIBrA	dI	cArBonIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	coLorE	

		 PErSonALIZZAto

torcIA	rIcArIcABILE

SPortELLo	VAno	PortAoGGEttI

KIt	PELLE	&	cArBonIo

KIt	PELLE	ScAMoScIAtA	&	cArBonIo

KIt	PELLE	trAForAtA	&	cArBonIo

KIt	cornIcE	cruScotto	cArBonIo

KIt	MAnIGLIE	cArBonIo

KIt	PELLE	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In	cArBonIo

KIt	PELLE	ScAMoScIAtA	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In			

	 cArBonIo

KIt	PELLE	trAForAtA	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In		 	

	 cArBonIo

BAttItAcco	In	FIBrA	dI	cArBonIo

KIt	nEro	PIAno	

KIt	PELLE

SEt	BorSE	AntErIorI

SEt	BorSE	PoStErIorI

tAScA	ELAStIcA	PortAoGGEttI

KIt	cInturE	A	trE	PuntI

MuLtIMEdIA

KIt	nAVIGAZIonE

KIt	nAVIGAZIonE	&	rVc

KIt	nAVIGAZIonE	&	BLuEtootH

KIt	nAVIGAZIonE	&	MuSIc	IntErFAcE

KIt	rVc

KIt	BLuEtootH

KIt	uSB

KIt	IPod	

KIt	cArIcAtorE	cd

KIt	MuLtIMEdIA	SYStEM	KEnWood

KIt	MuSIc	IntErFAcE	SYStEM

MurcIÉLAGo

curA	&	ProtEZIonE

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno	40°

tELo	coPrI	VEtturA	dA	IntErno	rdS

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK

tELo	coPrI	VEtturA	cArBon	LooK	PErSonALIZZAto

cAr	cArE	KIt	

MAt	PAInt	cAr	cArE	KIt

MAt	PAInt	MInI	cAr	cArE	KIt	

IntErIor	cAr	cArE	KIt

ALcAntArA	cAr	cArE	KIt

cAr	BAtH	SHAMPoo	250	ML	

cAr	BAtH	SHAMPoo	oPAQuE	250	ML	

WHEEL	SPrAY	250	ML	

PnEu	tYrE	drESSInG	250	ML	

cLEAnEr	FLuId	250	ML	

LEAtHEr	MILK	250	ML	

LAMBorGHInI	LuXurY	WAX	200	ML	

oPAQuE	LuXurY	WAX	200	ML	

LEAtHEr	cLEAnEr	250	ML	

ALcAntArA	cLEAnEr	SPrAY	250	ML	

crYStAL	250	ML	

tELo	coPErturA	SEdILE

tELo	coPErturA	VoLAntE

cArIcABAttErIA	MAntEnItorE	dI	cArIcA

PELLIcoLA	trASPArEntE	AntI-StonE	cHIPPInG

SIcurEZZA

LocALIZZAtorE	GSM/GPS

MAnoMEtro	dIGItALE

KIt	EMErGEnZA	&	Pronto	SoccorSo

EStErnI

KIt	coFAno	MotorE	trASPArEntE

KIt	cErcHI	“HErcuLES”	ArGEnto

KIt	cErcHI	“HErcuLES”	tItAnIo

KIt	cErcHI	“HErMErA”	ArGEnto

KIt	cErcHI	“HErMErA”	nEro	LucIdo	

KIt	cErcHI	“HErMErA”	tItAnIo

KIt	StEMMI	cErcHI	oro	PEr	“HErcuLES”

KIt	StEMMI	cErcHI	ArGEnto	PEr	“HErcuLES”

KIt	StEMMI	cErcHI	PEr	“HErMErA”	ArGEnto

KIt	StEMMI	PEr	“HErMErA”	nEro	LucIdo	E	tItAnIo

KIt	tAPPI	VALVoLE	con	LoGo

KIt	PArtI	LAtErALI	In	cArBonIo

KIt	tAPPo	SErBAtoIo	&	cErnIErA

KIt	SPEccHIEtto	rEtroVISorE	EStErno	FAcELIFt

KIt	ALEttonE	GrAndE	SV

KIt	LoGo	LAtErALE	GrAndE	SV

utILItÀ	&	SPort	

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	nErI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GIALLI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	ArAncIonI

KIt	FrEnI	cArBocErAMIcI	GrIGI

SEdILE	SPortIVo	con	LoGo

SEdILE	SPortIVo	SEnZA	LoGo

SIStEMA	dI	VIdEorEGIStrAZIonE	E	tELEMEtrIA

KIt	cInturE	A	QuAttro	PuntI

EStIntorE

IntErnI	&	coMFort

VoLAntE	PErSonALIZZAto

tAPPEtInI	con	Bordo	PErSonALIZZAto

PoGGIAtEStA	PErSonALIZZAto	con	LoGo

ALEttA	PArASoLE	PErSonALIZZAtA	con	LoGo

ALEttA	PArASoLE	PErSonALIZZAtA	SEnZA	LoGo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	ALLuMInIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	tItAnIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	FIBrA	dI	cArBonIo

MoStrInA	SELEttorE	E-GEAr	In	coLorE		

		 PErSonALIZZAto

torcIA	rIcArIcABILE

KIt	PELLE	&	cArBonIo

KIt	PELLE	ScAMoScIAtA	&	cArBonIo

KIt	PELLE	trAForAtA	&	cArBonIo

KIt	cornIcE	cruScotto	cArBonIo

KIt	PELLE	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In	cArBonIo

KIt	PELLE	ScAMoScIAtA	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In			

	 cArBonIo

KIt	PELLE	trAForAtA	con	VoLAntE	&	SEMIGuScI	In		 	

	 cArBonIo

KIt	LEVE	E-GEAr	In	cArBonIo

KIt	FIBrA	dI	tItAnIo

KIt	nEro	PIAno	

KIt	cornIcE	cruScotto	nEro	PIAno

VALIGIE	EScLuSIVA	MArronI

VALIGIE	EScLuSIVA	nErE

KIt	cInturE	A	trE	PuntI

MuLtIMEdIA

KIt	rVc

KIt	uSB

KIt	IPod	

KIt	BLuEtootH

KIt	SIStEMA	SAtELLItArE	SIrIuS

KIt	MuLtIMEdIA	SYStEM
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