ACCESSORI ORIGINALI

ACCESSORI ORIGINALI URUS

ACCESSORI ORIGINALI

OLTRE ALLE ASPETTATIVE.

Dal 1963 a Sant'Agata Bolognese, Automobili Lamborghini crea vetture supersportive leggendarie.
Ogni Lamborghini è realizzata a mano e combina tecnologie avanzate con un'inarrestabile ricerca
della perfezione. Questi valori non sono solamente il cardine della produzione delle nostre vetture,
bensì anche della produzione dei nostri Accessori Originali.
Ogni accessorio è infatti realizzato con la massima qualità, le tecnologie più avanzate, secondo
i canoni del design Lamborghini e con un'attenzione estrema ai minimi dettagli.
In tutto questo, il nostro obiettivo rimane immutato: vogliamo superare le aspettative dei nostri
clienti in termini di qualità e assistenza.
Con Accessori Originali di Automobili Lamborghini potrà esprimere al massimo la Sua personalità
e rendere la Sua Lamborghini ancora più esclusiva.
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IL LUSSO SI FONDE
CON UNA SPORTIVITÀ
ASSOLUTA.

SPORT
Design esclusivo
e tecnologia motorsport
al servizio della Sua vettura.
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PNEUMATICI SPORTIVI
Solo la lunga esperienza di un marchio come Pirelli potrà garantirle
pneumatici perfetti per la Sua Urus.
L'esclusiva marcatura "L" sulla spalla è la garanzia della partnership
progettuale, unica nel suo genere, tra Pirelli e Lamborghini.
Trasferire la tecnologia del mondo delle corse dalla pista alla strada:
è questo uno degli obiettivi della partnership sportiva
tra Lamborghini e Pirelli, fondamentale per dare agli pneumatici
di serie le caratteristiche adatte ad una guida sportiva.
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SCARICO SPORTIVO
Realizzato in una lega di titanio di altissima qualità, questo impianto di scarico
è stato progettato con precisione per contribuire alla riduzione del peso.
Il rombo inconfondibile del motore viene amplificato sempre di più con l'aumentare
delle prestazioni e i quattro terminali sono la rifinitura perfetta per rendere l'estetica
di questo impianto all'altezza delle sue prestazioni.
Questo impianto di scarico è omologato per l'uso su strada ed è l'unico disponibile
per mantenere invariata la copertura offerta dalla garanzia.

ESTERNI
Forza e sicurezza.
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CERCHI

NATH

Progettati presso lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese,
i cerchi Lamborghini sono forgiati alla perfezione
partendo da un unico pezzo di alluminio.
Ne risultano cerchi sottili, leggeri, ma particolarmente resistenti.

DIAMANTATI IN NERO LUCIDO
ARGENTO
TITANIO OPACO

TAIGETE
DIAMANTATI IN NERO LUCIDO
NERO LUCIDO

ASTEROPE
ARGENTO
GRIGIO GRAFITE

ALCIONE
NERO LUCIDO
ARGENTO
TITANIO OPACO
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COPRIMOZZI

PEDANE LATERALI SPORTIVE

Disponibili con design, colori e loghi diversi, questi preziosi coprimozzi,
realizzati a mano da artigiani esperti, renderanno unica la Sua Urus
e aggiungeranno eleganza ai cerchi. Per chi cerca una nuova definizione
di lusso, Accessori Originali di Automobili Lamborghini propone un'edizione
limitata che combina l'innovazione tecnologica della fibra di carbonio,
all'esclusività pura dei diamanti.

Le pedane laterali sportive sono pensate per rendere l'accesso alla vettura
più agevole e confortevole, oltre che per dare un tocco di eleganza
in più al design della Urus.

COPRIVALVOLE
CON LOGO
Progettati da Accessori Originali,
questi preziosi coprivalvole con il logo
del toro sono realizzati in alluminio,
dipinti e incisi a laser.

PINZE FRENO
COLORATE
ARANCIONE

VERDE

GIALLO

NERO

ROSSO

ARGENTO

INTERNI
Gli interni delle nostre vetture
sono fatti di passione.
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RIVESTIMENTO PER IL VANO
PORTABAGAGLI E BLOCCHI
PER I BAGAGLI
Realizzato con un materiale semirigido, il rivestimento per il vano
portabagagli è resistente, impermeabile e ha bordi rialzati
per proteggere l'interno del vano, mentre i blocchi per i bagagli
ne integrano la funzionalità impedendo al carico di muoversi
durante il trasporto.

TORCIA RICARICABILE
Questa potente torcia ricaricabile può essere ricaricata usando una presa
di alimentazione a 12V.
Perché ogni dettaglio della Sua Lamborghini merita
di essere ben illuminato.

USABILITÀ
È l'adrenalina che alimenta
lo spirito dei conducenti
Lamborghini e la passione
ciò che fa battere il loro cuore.
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SISTEMA DI CARICO FACILITATO

PACCHETTO COMFORT

Realizzato in alluminio resistente ma leggero, il sistema di carico
facilitato scivola direttamente sulle guide presenti nel vano
portabagagli, agevolando le operazioni di carico
e ottimizzando lo spazio a disposizione.
Disponibile solo per la versione a 5 posti.

Per chi desidera un viaggio ancora più confortevole, sono disponibili
un morbido cuscino in pelle e una coperta in puro cashmere.
Il pacchetto comfort è disponibile in diversi abbinamenti di colore.

SET DI VALIGIE
Questo set è composto da quattro borse da viaggio di altissima qualità,
realizzate con la stessa pregiata pelle italiana, le stesse cuciture colorate
e la stessa Alcantara che troviamo una volta saliti a bordo della Urus.
Il set Standard è proposto in un'elegante versione completamente nera
e in Alcantara con cuciture gialle, mentre il set Ad Personam può essere
personalizzato attingendo dalla gamma di colori e materiali disponibili.
Il set di valigie è stato disegnato per entrare perfettamente nel vano
portabagagli ed è l'accessorio ideale per un uso quotidiano.
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PET CARE

BORSA PORTASCI

Creato per gli amanti degli animali, questo kit di accessori, disponibili
anche singolarmente e in più varianti, propone articoli specifici
per ogni esigenza: cinture di sicurezza, rampe per l'accesso facilitato
al vano portabagagli e coperture per proteggere i sedili posteriori.

Questa borsa a marchio Lamborghini le permetterà di riporre gli sci
comodamente nell'abitacolo.
Lo spazio per gli sci all'interno dell'abitacolo è disponibile
nella versione a 4 posti.
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PNEUMATICI
Solo la lunga esperienza di un marchio come Pirelli potrà garantirle, oltre a pneumatici standard e sportivi, gli pneumatici
invernali perfetti per la Sua Lamborghini.
Anche nella stagione invernale e su strade bagnate, questi pneumatici speciali le garantiranno il massimo dalle prestazioni
della Sua vettura senza rinunciare alla sicurezza.
L'IMPORTANZA DEGLI PNEUMATICI CON MARCATURA "L".
Gli pneumatici Pirelli originali sono gli unici approvati e omologati da Lamborghini.
Sono facilmente riconoscibili dall'esclusiva marcatura "L" sul fianco.
Gli pneumatici con marcatura "L" sono il risultato di oltre 18 mesi di assidua collaborazione e test
in ambito tecnologico tra Lamborghini e Pirelli.
Gli pneumatici con marcatura "L" hanno un profilo e un battistrada studiati apposta per Lamborghini
e garantiscono:
• la corretta tolleranza dimensionale tra gli pneumatici anteriori e quelli posteriori
e di conseguenza il corretto funzionamento della trazione integrale Lamborghini
(differenziale anteriore e posteriore);
• le prestazioni migliori della vettura, nonché la massima manovrabilità e sicurezza
sia su strada che in pista grazie allo sviluppo di sistemi di dinamica
attiva sugli pneumatici Pirelli.
Gli pneumatici Pirelli con marcatura "L" sono gli unici progettati per elevare
le prestazioni della Sua vettura, garantendo allo stesso tempo un'esperienza
di guida unica sia su strada che su pista.

CURA
E SICUREZZA
Una vettura realizzata con così tanta cura
merita di essere protetta.
Questi elementi servono proprio a questo.

CURA E SICUREZZA / 37

PELLICOLA PROTETTIVA

CAR CARE KIT ECOLOGICO

Automobili Lamborghini ha progettato queste pellicole
invisibili, applicate direttamente nello stabilimento
di produzione e disponibili per ogni modello, colore
e versione, per assicurarle la protezione
della Sua Urus già dal primo giorno.

Questo kit unisce la praticità di avere i prodotti giusti al rispetto
per l'ambiente. I prodotti proposti sono: detergente e cera per esterni,
detergente per superfici opache, ravvivante per pelle e Alcantara,
trattamento per gli penumatici. A completamento del kit, vengono
offerti una pratica confezione, i guanti e panni morbidi.

KIT DI EMERGENZA
E DI PRIMO SOCCORSO
Progettato accuratamente e facilmente trasportabile,
questo kit contiene tutto il necessario per far fronte a un'emergenza.

MANTENITORE DI CARICA
Permette di preservare la carica della batteria della Urus
ed è compatibile con qualsiasi altro modello Lamborghini
grazie all'innovativo software di riconoscimento.

CI SONO INFINITI MODI PER DIMOSTRARE
IL PROPRIO AMORE
PER UNA LAMBORGHINI.
La invitiamo a usare solo ricambi originali per la Sua Lamborghini.
Lamborghini declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati dall'utilizzo di parti o accessori non originali.
La disponibilità dei ricambi e degli accessori può variare in base al paese.
L'installazione post-produzione di alcuni elementi dipende dall'equipaggiamento standard della vettura e dall'anno di produzione.

Per maggiori informazioni, la invitiamo a rivolgersi al Suo Concessionario Lamborghini.
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