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ACCESSORI ORIGINALI

OLTRE
Automobili Lamborghini crea vetture supersportive dal 1963. Da quel momento, la nostra
passione e dedizione ci hanno sempre permesso di realizzare veri e propri capolavori.
Ogni vettura viene costruita a mano a Sant'Agata Bolognese e combina tecnologie
di produzione all'avanguardia con una costante ricerca della perfezione. I nostri
valori vanno ben oltre la semplice produzione di auto e sono anche i pilastri alla
base della produzione dei nostri Accessori Originali.
Qualità impareggiabile, tecnologia avanzata e un inconfondibile design
Lamborghini, accompagnati dalla massima cura fin nei minimi dettagli:
ogni accessorio è la rappresentazione del nostro obiettivo finale, ovvero
superare sempre le aspettative dei nostri clienti in termini di qualità
e assistenza.
Esprimi appieno la tua personalità attraverso gli Accessori
Originali di Automobili Lamborghini.

LE ASPETTATIVE.
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SPORT
DESIGN D’AVANGUARDIA,
LEGGEREZZA E TECNOLOGIA
PER LA TUA LAMBORGHINI.

SCARICO IN TITANIO
Realizzato in lega di titanio di altissima qualità e progettato con la massima precisione per contribuire alla riduzione del peso.
Il sistema di scarico di Urus amplifica il sound inconfondibile del motore, migliorando le prestazioni complessive.
Rifinito in modo impeccabile con quattro terminali in titanio, sfoggia un look all’altezza delle sue performance.
Omologato per l’uso su strada, è l’unico scarico disponibile sul mercato a non compromettere la garanzia della vettura.
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CERCHI
E PNEUMATICI
PRESTAZIONI ECCELLENTI
E MASSIMA SICUREZZA
IN OGNI CONDIZIONE DI GUIDA.

CERCHI
Progettati e realizzati nello stabilimento
di Sant'Agata Bolognese, i cerchi
Lamborghini sono forgiati alla perfezione
da un unico blocco di alluminio.
Il risultato sono cerchi più leggeri
e sottili che mantengono inalterata
tutta la loro solidità.

21’’
22’’
23’’

PINZE FRENO
COLORATE

ASTEROPE
ARGENTO

GRIGIO GRAFITE

NATH
DIAMANTATI IN NERO LUCIDO

ARGENTO

TITANIO OPACO

ARANCIONE

GIALLO

ROSSO

NERO

ARGENTO

VERDE

Le pinze freno costituiscono la protezione
principale dell’avanzato impianto frenante
di Urus e dei relativi pistoni.
Proteggono i freni con stile e sono
disponibili in un'ampia gamma di colori
per personalizzare la tua vettura
in ogni dettaglio.

TAIGETE
DIAMANTATI IN NERO LUCIDO

NERO LUCIDO

GIALLO TAURUS

ARANCIO BOREALIS

VERDE SCANDAL

ARANCIO ARGOS

VERDE MANTIS

22” AURIGA
NERO LUCIDO
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L’IMPORTANZA DEL MARCHIO “L”
Facilmente riconoscibili dalla "L" sul fianco, gli pneumatici originali sono gli unici ad essere stati approvati
e omologati da Lamborghini in seguito a un'accurata procedura tecnica e di collaudo.
Progettati per esaltare le prestazioni della tua vettura garantendoti un'esperienza di guida unica in qualsiasi situazione,
sia in strada sia in pista, gli pneumatici con marchio "L" sono dotati di un profilo speciale Lamborghini e di un particolare battistrada.
Caratteristiche principali:
• il sistema a trazione integrale (differenziale anteriore e posteriore) è stato totalmente progettato sulla base degli pneumatici con la "L";
• ottime prestazioni, eccellente manovrabilità e massima sicurezza sia in strada sia in pista, grazie allo sviluppo
di requisiti per pneumatici di elevata qualità (sui quali si basa il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva).

OFFERTA
PNEUMATICI
21’’

4 STAGIONI

21’’

CHIODATI

Con tutti i vantaggi che solo il know-how tecnologico del mondo del motorsport possiede,
gli pneumatici con l’esclusivo marchio “L” sul fianco sono gli unici perfetti per la tua Urus.
Scopri qui sotto le dimensioni e le tipologie disponibili.

22’’

SPORTIVI

21’’ | 22’’
INVERNALI

21’’ | 22” | 23”

ESTIVI

CERCHI
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PNEUMATICI
INVERNALI
Oltre a pneumatici standard e sportivi,
Lamborghini offre pneumatici invernali
dalle caratteristiche perfette: alle basse
temperature e su strade bagnate, questi
pneumatici speciali ti permettono di godere
delle migliori prestazioni della tua vettura
senza comprometterne la sicurezza.
Disponibili per i cerchi da 22" e da 21".

CATENE DA NEVE
Le catene da neve omologate Lamborghini offrono maggiore aderenza, manovrabilità e sicurezza in tutte le condizioni più estreme,
come neve o ghiaccio. Disponibili solo per cerchi da 21”.

CERCHI
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ESTERNI
FORZA
E SICUREZZA.

LUCI PORTA
Le nuove luci a LED per le porte proiettano il logo di Lamborghini: un particolare che non passerà di certo inosservato.
Lasciati sedurre dal simbolo iconico delle vetture più esclusive del mondo. A te il piacere della scelta.

COPRIMOTORE IN FIBRA DI CARBONIO
Il coprimotore realizzato completamente in fibra di carbonio di alta qualità è lo scrigno migliore in cui un V8 possa essere custodito.
Questo classico accessorio Lamborghini è stato progettato per esaltare lo spirito aggressivo di Urus.
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COPRIMOZZO
COPRIMOZZO
ORO

COPRIMOZZO
CARBONIO

COPRIMOZZO
SINCE 1963

COPRIMOZZO
CON DIAMANTI

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

COPRIVALVOLE
CON LOGO
Progettati da Accessori Originali, questi preziosi coprivalvole
con il logo del toro sono realizzati in alluminio, dipinti e incisi a laser.
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PEDANE LATERALI
SPORTIVE
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 di Urus.
Disponibili in acciaio argentato, in 100% fibra
di carbonio e in nero brillante per riprendere
i dettagli esterni di Urus.

FIBRA DI CARBONIO
ARGENTO SPORTIVO (ACCIAIO INOSSIDABILE)
NERO BRILLANTE
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USABILITÀ
PROGETTATA PER DARTI
IL MASSIMO COMFORT
OVUNQUE TU VADA.

TAPPETINI
IN GOMMA
Urus è stata progettata per non fermarsi
davanti a niente: proprio per questo i tappetini
in gomma All Season offrono protezione
estrema e massimo comfort in qualsiasi
situazione, soprattutto in presenza di acqua,
fango o neve.
I bordi rialzati proteggono i rivestimenti
e il particolare design rende i tappetini facili
da rimuovere e pulire.

LAMBORGHINI EYE
Il Lamborghini Eye è il nuovo registratore di traffico universale sviluppato per Urus.
Due lenti grandangolari Full HD registrano continuamente le manovre di guida e di parcheggio, monitorando i veicoli che precedono
o seguono la tua vettura. Un accessorio molto utile in caso di incidenti durante la guida o in fase di parcheggio.
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RIVESTIMENTO
PORTABAGAGLI

FERMAPACCHI

SISTEMA DI CARICO FACILITATO

Il rivestimento per il vano portabagagli è progettato per proteggere
il portabagagli della tua Urus in qualsiasi condizione (in presenza
di acqua, neve o fango). Realizzato in materiale semi-rigido,
il rivestimento si stende e adatta perfettamente a Urus.
Molto resistente e impermeabile, grazie ai suoi bordi rialzati protegge
l’interno del vano portabagagli.
Facile da posizionare e rimuovere per le operazioni di pulizia.

I fermapacchi proteggono ulteriormente la vettura evitando
che i carichi di diverse forme e dimensioni scivolino e si spostino
all'interno del portabagagli durante la guida.

Realizzato in alluminio resistente ma leggero, il sistema di carico facilitato scivola direttamente sulle guide del vano portabagagli
per una disposizione migliore dei bagagli e per ottimizzare lo spazio.
Disponibile solo per la configurazione a 5 posti.
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SET DI VALIGIE

COMFORT KIT

Questo set di valigie di altissima qualità è realizzato con la stessa preziosa pelle italiana, le stesse cuciture e la stessa Alcantara
della tappezzeria di Urus. Il set standard è proposto in elegante pelle nera e Alcantara con cuciture gialle o rosse, mentre il set
Ad Personam può essere personalizzato secondo il proprio gusto, attingendo dall’ampia gamma di colori e materiali pensati
per i rivestimenti di Urus, oltre che con le proprie iniziali. Questo set di valigie è pensato per entrare alla perfezione nella tua Urus,
l’accessorio ideale per la vita di tutti i giorni.

Per chi desidera un viaggio ancora più confortevole, sono disponibili un morbido cuscino in pelle e una coperta in puro cashmere.
Il Comfort Kit è disponibile in diverse varianti di colore.
SABBIA

GRIGIO
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BOX TETTO
Il nostro box tetto è pensato per soddisfare tutte le tue esigenze di carico senza compromettere l'estetica della vettura.
Progettato secondo i più alti standard in termini di design, capienza e aerodinamica, è dotato di luci LED interne,
utili in qualsiasi condizione.

BORSA PORTASCI
Per trasportare i tuoi sci, hai un’alternativa al portasci: puoi caricarli direttamente in vettura con la borsa Lamborghini.
Per avere abbastanza spazio, deve essere usata con la configurazione a 4 posti.
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PET CARE KIT
Avere più spazio all'interno dell'abitacolo
significa avere maggiori possibilità.
Creato per gli amanti degli animali, questo kit
di accessori offre una gamma di articoli perfetti
per soddisfare ogni esigenza e aspettativa:
le cinture di sicurezza garantiscono la massima
protezione, le rampe di accesso consentono
di accedere con facilità al vano portabagagli,
mentre la copertura per i sedili posteriori
li protegge dall’usura. Accessori disponibili
anche singolarmente e in diverse versioni.

CINTURE DI SICUREZZA
· Maggiore sicurezza e comfort per il tuo cane.
· Personalizzate con il logo di Automobili
Lamborghini.
· Sicurezza completa garantita dal moschettone
omologato TÜV.
· Design elegante e sicuro.
· Disponibili in quattro taglie (S-M-L-XL).

COPERTURA PER I SEDILI POSTERIORI
· Protezione contro danni, graffi, liquidi e sporco.
· Realizzati in tessuto resistente
in cotone/poliestere.
· Impermeabili e facili da agganciare.
· Facili da pulire grazie al pratico tessuto.

RAMPA PER GLI ANIMALI
· Pensata per il comfort del cane e la comodità
del padrone.
· Portatile e dotata di una superficie
non scivolosa che consente un facile accesso.
· Già montata e pronta all'uso.
· Non sono necessari attrezzi per il montaggio.
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CURA
E SICUREZZA
UNA VETTURA REALIZZATA
CON TANTA CURA
MERITA DI ESSERE PROTETTA.
I NOSTRI ARTICOLI PERSONALIZZATI
SONO PERFETTI PER QUESTA MISSIONE.

PELLICOLA PROTETTIVA
Automobili Lamborghini ha progettato queste pellicole invisibili per assicurare la protezione della tua Urus fin dal primo giorno:
applicate direttamente nello stabilimento di produzione, sono disponibili per ogni modello, colore e versione.

CURA
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TELO COPRIVETTURA PER INTERNI
Il telo coprivettura per interni abbraccia alla perfezione la Urus ed è realizzato in tessuto interlock. A prova di polvere e graffi
il telo sfoggia il logo Lamborghini ed è perfetto per proteggere la vettura durante i lunghi periodi di fermo in ambienti chiusi.

TELO COPRIVETTURA PER ESTERNI
Per una protezione ottimale, Accessori Originali mette a disposizione dei proprietari di Urus un esclusivo telo in tessuto Carbon Look
elasticizzato, traspirante, impermeabile ad acqua e olio, ignifugo e che non lascia passare i raggi UV. La superficie presenta un aspetto
sportivo ed elegante. Perfetto per chi desidera il massimo in termini di protezione, sia al chiuso sia all'aria aperta.
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COPRIVOLANTE
Il volante della tua Urus è il risultato di ore
di intenso lavoro da parte di artigiani esperti:
per questo deve essere protetto anche al chiuso.
Il nostro coprivolante è realizzato in tessuti
resistenti ed elasticizzati, impreziositi dal logo
Lamborghini. È la soluzione perfetta per chi non
vuole rinunciare a prendersi cura della propria
auto anche nei periodi di fermo.

MANTENITORE
DI CARICA
Mantiene carica la batteria di Urus
ed è compatibile con qualsiasi modello
Lamborghini grazie al suo innovativo
software di riconoscimento.
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ESISTONO INFINITI MODI
PER DIMOSTRARE
QUANTO AMI LA TUA LAMBORGHINI.
Ti invitiamo a usare solo ricambi originali per la tua 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, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Concessionario Lamborghini.

Questa brochure viene fornita in formato digitale e ne sono state stampate pochissime copie
per ridurre l'impatto sull'ambiente e a favore della sostenibilità.

