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Il 20 agosto 2011 a Monterey, California, Automobili Lamborghini S.p.A. è stata insignita del
premio Five Diamond Engineering Award in occasione di Concorso Italiano, il raduno annuale
delle vetture italiane che ha luogo durante la celebre Monterey Auto Week. Automobili
Lamborghini ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento per le eccezionali innovazioni della
nuova Aventador LP 700-4. Maurizio Reggiani, membro del board Lamborghini e Direttore
Ricerca e Sviluppo, ha ritirato il premio a nome dell'azienda.   L'Aventador LP 700-4, che a
Monterey ha fatto il suo debutto presso il pubblico americano, è il nuovo punto di riferimento nel
mondo delle supercar sportive sia in termini di tecnologia sia di potenza e design. La vettura è
dotata di un motore V12 a 700 CV con capacità di 6,5 litri, una leggerissima monoscocca in
fibra di carbonio, trasmissione ISR a innesto rapido, sospensioni pushrod ispirate al mondo
della Formula 1 ed è conforme a tutti i requisiti di omologazione e sicurezza a livello mondiale.
"Siamo emozionati e onorati di ricevere questo riconoscimento da Concorso Italiano" ha
dichiarato Reggiani.
"Il team di Ricerca e Sviluppo di Lamborghini è estremamente orgoglioso della Aventador LP
700-4 e degli aspetti di design e di ingegneria che la rendono così speciale". Lamborghini ha
esposto l'Aventador LP 700-4 in occasione di numerosi eventi della Monterey Auto Week: oltre
a Concorso Italiano, ha partecipato, infatti, al McCall Motorworks Revival il 17 agosto e al The
Quail, a Motorsports Gathering il 19 agosto. Gli eventi si sono conclusi il 21 agosto quando
Lamborghini è stata presente tra le vetture del Concept Lawn del celebre concorso Pebble
Beach Concours d'Elegance. Questa serie di eventi automobilistici si è rivelata anche una
cornice perfetta per il lancio della prima linea di borse in fibra di carbonio Lamborghini. Queste
nuove borse, disponibili nelle versioni Travel Soft Bag, Messenger ed Envelope, arricchiscono
la Collezione Automobili Lamborghini Autunno/Inverno 2011 ed esplorano un'applicazione
assolutamente inedita della fibra di carbonio, portando nel mondo del fashion la spinta
all'innovazione tecnologica che caratterizza le supercar della Casa del Toro.
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