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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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CREIAMO NUOVE EMOZIONI 
PARTENDO DAI DETTAGLI.



SPORT
Design esclusivo
e tecnologia motorsport
al servizio della Sua vettura.
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SEDILI SPORTIVI
I sedili perfetti per un ambiente veramente sportivo,

senza scendere a compromessi con l'eleganza o la sicurezza.

PNEUMATICI SPORTIVI
Solo la lunga esperienza di un marchio come Pirelli
potrà garantirle pneumatici perfetti per la Sua Aventador.
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.

ESTINTORE
La sicurezza prima di tutto,

in qualsiasi condizione di guida. 

CERCHI MONODADO
Forgiati partendo da una lega di alluminio leggera e resistente selezionata 
appositamente da Automobili Lamborghini, gli esclusivi cerchi monodado
7 Razze donano all'Aventador un nuovo aspetto inconfondibilmente
sportivo ed unico.
Disponibili per tutti i modelli Aventador, questi cerchi sono compatibili
con gli pneumatici standard.
Non sono richieste ulteriori omologazioni. 

MONODADO

ROSSO ANODIZZATO

ORO ANODIZZATO

NERO ANODIZZATO

CERCHIO

NERO LUCIDO
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RADIATORE SPORTIVO
Un migliore raffreddamento del motore assicura prestazioni
superiori, sempre e in qualsiasi condizione atmosferica. 

Il sistema di telemetria per eccellenza:
• Facile da installare
• 56 circuiti precaricati oltre alla funzione Track Creator
• Pannello di controllo personalizzato per Aventador
• Registrazione di video ad alta risoluzione e sincronizzazione 

automatica dei dati di telemetria 
• Funzionalità di confronto "Ghost"
• Analisi completa delle prestazioni 

TRACK AND PLAY
L'esclusiva applicazione Track and Play

di Accessori Originali offre un personale strumento
di telemetria e di registrazione video.

Una volta installata la centralina, potente
ma allo stesso tempo leggera e facilmente installabile,

è sufficiente scaricare l'app da App Store.
Inserendo o scegliendo un circuito, potrà misurare ogni aspetto

della Sua prestazione, analizzando minuziosamente le Sue abilità di pilota. 
Accelerazione, velocità, marcia inserita, forza G, angolo di sterzata,

pressione degli pneumatici e regime del motore, sono solo alcuni
dei parametri che Track and Play è in grado di leggere, registrare e analizzare.

Inoltre, grazie alla funzione di sincronizzazione dei dati Data Syncing,
potrà mostrare a tutti le sue prodezze al volante della Sua Lamborghini.



ESTERNI
Un capolavoro realizzato
in fibra di carbonio.
Il risultato di 120 ore di lavoro
ad altissima precisione.
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PRESE D'ARIA FISSE
Le prese d'aria fisse, essenziali per il raffreddamento del V12 
dell'Aventador, sono realizzate in fibra di carbonio a vista,
un materiale leggero ma allo stesso tempo molto resistente,
e sostituiscono le prese d'aria standard.
Sono disponibili con finitura lucida od opaca.

LOGO SV
Progettato specificatamente per le griglie della Aventador SV,

il logo in acciaio cromato è resistente alle alte temperature che si sviluppano
nella parte posteriore della vettura e conferisce alla vettura quel tocco distintivo 
che i proprietari cercano per personalizzare ulteriormente la loro Super Veloce.

KIT AERODINAMICO
IN FIBRA DI CARBONIO
Il nuovo kit aerodinamico dotato di tecnologia avanzata rende l'aspetto
della Sua Aventador ancora più esclusivo, imponente e curato
fin nei minimi particolari, attraverso un aggressivo splitter frontale
ed un innovativo nolder posteriore in fibra di carbonio.
Accurate analisi e prove aerodinamiche garantiscono elevate
prestazioni in ogni condizione, senza compromettere sicurezza
e manovrabilità. Sia per l'Aventador S Coupé che
per la Roadster sono disponibili il kit base e il kit plus,
quest'ultimo scelto da chi desidera estendere
la fibra di carbonio a tutto l'esterno.



ESTERNI / 21

SPECCHI RETROVISORI
IN FIBRA DI CARBONIO

Anche in questo caso, la fibra di carbonio usata per gli specchi retrovisori,
disponibili con finitura lucida od opaca, conferisce all'Aventador

robustezza, leggerezza e sportività.

LOUVER DI VENTILAZIONE 
ANTERIORI IN FIBRA
DI CARBONIO
I louver anteriori sono stati sviluppati per adattarsi
a qualsiasi modello Aventador, aggiungendo aggressività
al loro aspetto e un tocco finale in fibra di carbonio
per completare l'esterno della vettura.

COMPONENTI DEL MOTORE
IN FIBRA DI CARBONIO 
Accessori Originali ha pensato anche a come dare il tocco finale al vano
motore, proponendo una gamma completa di paratie, la copertura
del motore a T e il telaio strutturale a X.
Tutti questi elementi sono realizzati in fibra di carbonio e trattati
con un rivestimento trasparente resistente al calore a favore
di un effetto visivo ultra sportivo e tecnologico. 
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LEIRION

7RAZZE

IPERIONE

DIANTHUS

DIONE

NIREO

CERCHI
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. 

BRONZO

NERO LUCIDO 

NERO LUCIDO CON DADI DORATI

NERO LUCIDO CON DADI ROSSI

NERO LUCIDO CON DADI NERI

ARGENTO OPACO 

ARGENTO LUCIDO 

NERO LUCIDO

NERO OPACO 

TITANIO OPACO

ORO OPACO 

FINITURA DIAMANTATA

TITANIO OPACO

ARGENTO LUCIDO 

NERO LUCIDO 

ARGENTO LUCIDO 

NERO LUCIDO 
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HARD TOP IN FIBRA DI CARBONIO 
Elemento essenziale dell'Aventador Roadster, le due parti che compongono 
l’hard top sono realizzate in fibra di carbonio a favore della massima 
rigidità e riduzione del peso.
Per completare il look dell'Aventador, è possibile scegliere
tra le seguenti finiture: 

NERO LUCIDO 

NERO OPACO 

FIBRA DI CARBONIO

FORGED COMPOSITES

ESTERNI IN FIBRA DI CARBONIO 
Lamborghini non vanta una lunga tradizione solo nell'ambito 
dell'artigianalità, bensì anche nella lavorazione di materiali
altamente tecnologici come la fibra di carbonio.
Ogni accessorio offre una qualità impareggiabile, tecnologie 
all'avanguardia e tutte le caratteristiche del design Lamborghini,
tutto questo senza tralasciare la cura fin dei minimi dettagli. 

COFANO MOTORE
IN FIBRA DI CARBONIO 

 Leggerezza, resistenza e design inconfondibile
sono solo alcune delle caratteristiche distintive

del cofano motore in fibra di carbonio.
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ESTERNI E INTERNI
IN FORGED COMPOSITES 
L'esclusivo intreccio rinnovato di questo materiale garantisce 
prestazioni eccellenti in fatto di resistenza e leggerezza. 
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COPRIMOZZI
Disponibili con design, colori e loghi diversi, questi preziosi 
coprimozzi, realizzati a mano da artigiani esperti, renderanno 
unica la Sua Aventador 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.

COPRIVALVOLE CON LOGO
Progettati da Accessori Originali, questi preziosi coprivalvole con il logo 

del toro sono realizzati in alluminio, dipinti e incisi a laser.

GRIGLIE CENTRALI 
ESTETICHE 
Le due griglie posteriori, dall'aspetto sportivo e resistenti al calore, 
incorniciano lo scarico e ne proteggono l'estremità
da sporco e detriti. 

COFANO MOTORE
TRASPARENTE 

Il potente motore V12 aspirato dell'Aventador è il cuore
della vettura e come tale merita di essere ammirato.

Ecco perché abbiamo pensato ad un cofano trasparente
per il vano motore. 
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CONTROLLO DELLO SPOILER  
POSTERIORE
Grazie alla nuova tecnologia, potrà controllare la posizione 
dello spoiler posteriore in qualsiasi momento,
anche quando la vettura è ferma. 

AMMORTIZZATORI 
Sono disponibili molle colorate sia per gli ammortizzatori

comfort che per quelli standard. 

GIALLO

NERO 

PINZE FRENO COLORATE 
La riduzione del peso delle nostre vetture è uno dei nostri obiettivi di ricerca,
ecco perché abbiamo scelto di usare freni carboceramici che oltre ad essere
molto resistenti, sono decisamente più leggeri di quelli tradizionali. 

ROSSO 

NERO 

ARGENTO 

BLU 

GIALLO

VERDE ACIDO 

ARANCIONE



INTERNI
Gli interni delle nostre vetture
sono fatti di passione.
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TAPPETINI IN FIBRA DI CARBONIO 
Accessori Originali ha pensato ad ogni singolo dettaglio della Sua 
Lamborghini, per questo abbiamo personalizzato addirittura i tappetini. 

CLIP PER I TAPPETINI 
PERSONALIZZATE 
Disponibili con il nome della vettura o con il Suo logo  
preferito, danno un tocco di eleganza
in più ai Suoi tappetini. 

TAPPETINI CON BORDI 
PERSONALIZZATI 

Da un'elegante combinazione di fibra di carbonio, pelle e cuciture, nasce 
un prodotto personalizzato che si abbina perfettamente ai colori

e alle finiture della Sua Lamborghini.
Se invece preferisce rimanere sul classico, potrà scegliere i tappetini 

standard con i bordi in pelle personalizzati. 

CINTURE DI SICUREZZA COLORATE
Qualcuno potrebbe trovare limitata la scelta tra pelle, Alcantara®

e fibra di carbonio. Ecco perché le cinture di sicurezza Lamborghini
sono disponibili in diversi colori: in questo modo, oltre alla massima 
sicurezza, avrà anche un tocco di colore in più per il Suo abitacolo. 

TORCIA 
RICARICABILE 

Questa potente torcia ricaricabile può essere ricaricata 
usando una presa di alimentazione a 12V. 

PORTABICCHIERE
Prestazioni illimitate senza sacrificare il comfort 

all'interno dell'abitacolo.
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INTERNI IN FIBRA DI CARBONIO
Altamente resistente e incredibilmente leggera, la fibra di carbonio
è considerata il materiale del futuro dal settore automotive.
I designer dei nostri due centri di ricerca si dedicano quotidianamente
allo sviluppo di metodi di produzione e costruzione innovativi per ridurre
il peso delle vetture e, di conseguenza, per migliorarne le prestazioni. 
Il tunnel centrale, il quadro strumenti, i battitacco e le maniglie,
sono solo alcuni dei componenti disponibili sia in fibra di carbonio
che in forged composites. 

FIBRA DI CARBONIO

FORGED COMPOSITES

SEDILE 
ELETTRICO 
RISCALDATO 
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BATTITACCO
IN FIBRA DI CARBONIO 
L'essenza Lamborghini deve essere immediatamente 
riconoscibile, già aprendo la porta. 

BATTITACCO PERSONALIZZATI 
IN FIBRA DI CARBONIO 

Questi battitacco in fibra di carbonio daranno alla Sua Lamborghini
quel tocco di esclusività che stava cercando.

Sono disponibili nella versione smaltata o con inserti di alluminio incisi a getto d'acqua. 

PORTATELEFONO
Il portatelefono è progettato per aumentare la superficie utile
dentro all'Aventador senza sacrificarne l'estetica.

VOLANTE
PERSONALIZZATO 

Elemento fondamentale degli interni della Sua 
Lamborghini, ora il volante può essere completamente 

personalizzato grazie ad Accessori Originali.



SISTEMI
MULTIMEDIALI
L'innovazione non nasce mai per caso,
è il risultato di un impegno costante.
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HOMELINK 
Il sistema Homelink di Lamborghini è dotato di tre pulsanti
facilmente programmabili per aprire tre garage o cancelli
in diverse località. Comodo, sicuro e pratico. 

SISTEMA DAB 
Per avere sempre la qualità di ricezione migliore all'interno
della Sua Lamborghini.
Il sistema Digital Audio Broadcasting garantisce un segnale
eccellente senza le interferenze tipiche dei sistemi analogici. 



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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BORSE PER L’HARD TOP
Queste due eleganti borse di design sono state pensate appositamente
per contenere l’hard top della Sua Aventador Roadster
una volta smontato. 

SET DI VALIGIE 
Realizzate in collaborazione con Piquadro, queste valigie si adattano 
perfettamente agli spazi della Sua Aventador e sono curate 
minuziosamente nei dettagli e nelle finiture. 

PORTADOCUMENTI 
Questa custodia resistente è pensata per conservare

i documenti di circolazione della Sua Lamborghini.
Una volta riempita, può essere riposta in sicurezza

all'interno del cassetto portaoggetti. 
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RETI PORTAOGGETTI
Prestazioni illimitate senza sacrificare il comfort
all'interno dell'abitacolo.

LIFTING SYSTEM
Basta premere un pulsante per attivare il Lifting System

della Sua vettura e la parte anteriore si solleva per agevolare
il passaggio su eventuali ostacoli.

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.
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PELLICOLA PROTETTIVA
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 Aventador già dal primo giorno.

CAR CARE KIT ECOLOGICO
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 pneumatici.
A completamento del kit, vengono offerti una pratica confezione,
i guanti e panni morbidi.

MANTENITORE
DI CARICA 

La batteria di una vettura per le occasioni speciali  
deve essere sempre carica e grazie a questo dispositivo,  

la Sua vettura sarà sempre pronta per partire. 
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TELO COPRIVETTURA 
PER AMBIENTI CHIUSI 
Questo telo coprivettura in tessuto interlock per gli ambienti chiusi
avvolge perfettamente la Sua vettura. A prova di polvere e di graffio,
il telo mostra il logo Lamborghini ed è perfetto per proteggere
la Sua vettura durante lunghi periodi di rimessaggio. 

TELO COPRIVETTURA
CARBON LOOK 
Per il clienti che vogliono il meglio in termini di protezione,
Accessori Originali offre un telo esclusivo realizzato in tessuto
Carbon Look che, oltre ad essere elastico, è traspirante, ignifugo,
repellente all'acqua e all'olio e blocca i raggi UV.
Tutte queste caratteristiche sono accompagnate da un aspetto
elegante e sportivo allo stesso tempo. 

COPRISEDILE
E COPRIVOLANTE 

I sedili e il volante della Sua Aventador sono il frutto
di molte ore di duro lavoro da parte di artigiani esperti

ed è per questo che devono essere protetti
anche in ambienti chiusi.

I coprisedile e i coprivolante sono realizzati in resistente  
tessuto elastico, mostrano il logo Lamborghini e sono la soluzione  

ideale per chi vuole prendersi cura della propria vettura sempre,
anche quando non è alla guida. 
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SISTEMA ANTIFURTO
SATELLITARE 
Questo sistema di localizzazione sicuro e affidabile
garantisce il blocco remoto del sistema di accensione
del motore nel caso si verificasse un tentativo di furto.
Attualmente è il sistema antifurto più avanzato del mondo. 

PELLICOLA TRASPARENTE 
PROTETTIVA PER IL PONTE 

DELL’HARD TOP
Questa pellicola serve per proteggere il ponte dell’hard top da eventuali segni 

causati dalle ripetute operazioni di montaggio e smontaggio dell’hard top.
È una protezione essenziale per la Sua Aventador Roadster. 

MANOMETRO DIGITALE 
Facile da usare e configurare, questo manometro viene proposto
con un corpo in alluminio nero anodizzato.
Da usare per controllare la pressione degli pneumatici per godere
di prestazioni eccezionali in ogni situazione. 

KIT DI EMERGENZA
E DI PRIMO SOCCORSO 

Progettato accuratamente e facilmente trasportabile, 
questo kit contiene tutto il necessario per far fronte

a un'emergenza. 



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.

CI SONO INFINITI MODI PER DIMOSTRARE
IL PROPRIO AMORE

PER UNA LAMBORGHINI.

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