UNA LOCATION
ESCLUSIVA
PER IL TUO EVENTO
L’Headquarters Automobili Lamborghini
è una location colma di una storia
di quasi sessant’anni di eccellenza,
spettacolare per la sua capacità di
rinnovarsi innovando il presente.

A LUXURY VENUE
FOR YOUR EVENTS
The location of Automobili Lamborghini ‘s
Headquarters is permeated with a history
of sixty years of excellence, spectacular in
its ability to renew itself by innovating
the present.

IL MUDETEC
UN’ESPERIENZA TRA
STORIA E TECNOLOGIA
Il Mudetec è il nuovo Museo delle
Tecnologie dove i modelli esposti
raccontano la storia di Lamborghini
attraverso un excursus tra passato,
presente e futuro.

THE MUDETEC
AN EXPERIENCE BETWEEN
HISTORY AND TECHNOLOGY
The Mudetec is the new Museum of
Technologies where the models on
display tell the story of Lamborghini
through an overview of past,
present and future.

Visite private, aperitivi e light dinner
si trasformano in eventi unici fra le
supersportive in esposizione, completati
da esperienze di guida a bordo del nostro
simulatore ed una proposta di gadget
Lamborghini personalizzati per ogni
occasione. Per brevi presentazioni è
inoltre disponibile una sala riunioni dotata
di impianto audio-video e WI-FI.
Private tours, cocktail receptions and
light dinners become unique events
among the super sports cars on display,
completed by driving experiences aboard
our simulator and an offer of customized
Lamborghini gifts for any occasion. A
meeting room equipped with audiovisual
system and WI-FI is available for brief
presentations.

OLIMPO,
ISPIRAZIONE ED
ECCELLENZA
L’Olimpo è uno spazio creato per
ispirare, condividere nuove idee e fare
network volgendo lo sguardo sulla linea
di assemblaggio del Super SUV Urus.

OLIMPO,
INSPIRATION AND
EXCELLENCE
The Olimpo is a space created to
inspire, share new ideas and network
while overlooking the assembly line of
the Urus Super SUV.

L’Olimpo è la location ideale per
ospitare meeting aziendali, attività
di team building, colazioni, business
lunch e cene di gala.
Un valore aggiunto è la possibilità
di personalizzare l’evento: dagli
allestimenti al catering più esclusivo
per una vera e propria food
experience, alla regia che rende ogni
meeting un’esperienza d’effetto.
The Olimpo is the ideal location
for holding company meetings,
team-building activities,
breakfasts, business lunches and
gala dinners.
An added value is the possibility
to personalize the event: from the
most exclusive catering setups
for a true food experience, to the
event direction that makes any
meeting an impressive experience.

DOVE IL SOGNO
PRENDE VITA
Visita alle linee di produzione.

WHERE DREAMS
COME TO LIFE
Tour of the production lines.

Le linee di assemblaggio dove nascono
Aventador, Huracán e Urus si aprono agli
ospiti per un’esperienza unica. Entrare
nella selleria ammirando i suoi materiali
raffinati, dove gli interni delle Lamborghini
prendono forma. Vivere la realtà tutta
italiana di un’industria automobilistica che sa
mescolare tecnologia e maestria artigiana.
The assembly lines where Aventador,
Huracán and Urus come to life welcome
guests for a unique experience. Visiting
the upholstery department, admiring its
luxurious materials, where the interiors
of Lamborghinis take shape. Experiencing
the all-Italian reality of an automotive
industry that knows how to perfectly blend
technology and artisan craftsmanship.

L’UNICITÀ DI EVENTI
PERSONALIZZATI
THE UNIQUENESS
OF TAILORED EVENTS
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COME RAGGIUNGERCI
HOW TO FIND US
Via Modena, 12
40019 Sant’Agata Bolognese (BO)
museumevents@lamborghini.com

