
ACCESSORI ORIGINALI AVENTADOR
AUTOMOBILI LAMBORGHINI



LA NOSTRA PASSIONE È TOTALE 
E NON CONOSCE COMPROMESSI.

Dal 1963, Automobili Lamborghini costruisce le sue leggendarie auto supersportive 
a Sant’Agata Bolognese. Qui, ogni Lamborghini viene costruita artigianalmente 
coniugando l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e un’instancabile ricerca della 
perfezione. Questi valori non vengono impiegati soltanto nella produzione delle auto, 
ma anche e soprattutto nella realizzazione degli Accessori Originali.
Ogni singolo accessorio vanta una qualità eccellente, tecnologie di massimo livello, 
caratteristico design Lamborghini e si distingue per una fabbricazione attenta ai 
minimi dettagli.
L’obiettivo è sempre lo stesso: non limitarsi a soddisfare, bensì superare le aspettative 
dei clienti, sia in termini di qualità, che di servizio.
Accessori Originali Automobili Lamborghini vi consente di esprimere la vostra 
personalità e di rendere ancora più unica la vostra Lamborghini.

Accessori Originali Automobili Lamborghini: 
/Sport  /Esterni  /Interni  /Multimedia  /Usabilità  /Cura & Sicurezza



SPORT

Design esclusivo e tecnologia Motorsport sulla vostra 
Lamborghini.



PNEUMATICI SPORTIVI

Pirelli ha messo a disposizione la propria esperienza centenaria per fornirvi gli pneumatici perfetti per la vostra Aventador. Questi speciali Pneumatici 
garantiscono di godere a pieno della sportività della vostra Lamborghini e di rimanere sempre incollati all’asfalto, sia in pista che in strada. Solo gli 
pneumatici su cui è visibile l’esclusiva marchiatura, che può essere riconosciuta dalla “L” sulla spalla, garantiscono l’esclusività del progetto e del 
connubio tra Pirelli e Lamborghini.

SEDILI SPORTIVI

I sedili perfetti per creare un vero abitacolo sportivo, ovviamente senza tralasciare stile e sicurezza.

KIT ESTINTORE

La sicurezza prima di tutto, in qualsiasi condizione di guida.

KIT CONVERSIONE MONODADO

Forgiati partendo da una leggera e resistente lega d’alluminio selezionata specificamente da Automobili Lamborghini, il kit di 
conversione monodado e gli esclusivi cerchi donano alla vostra Aventador un inconfondibile look sportivo, unico e rinnovato, 
senza tuttavia tradire il design d’avanguardia che caratterizza tutte le vetture e gli Accessori Originali di Sant’Agata Bolognese. 
Disponibili anche per LP700-4 e LP720-4, non richiedono ulteriori omologazioni e sono compatibili con gli pneumatici di serie.

SISTEMA CENTER LOCK

Nero anodizzato

Rosso anodizzato

CERCHIO MONODADO

Nero lucido



SOUND PERFORMANCE TUNING

L’Aventador è una delizia non solo per gli occhi. Questa specifica calibrazione motore sviluppata per lo scarico di serie garantisce un incremento di 
potenza, di coppia ma soprattutto un inconfondibile Sound più cupo.

RADIATORE RACING

Un miglior raffreddamento del motore significa una maggiore performance. 
Sempre, in qualsiasi condizione atmosferica.

SISTEMA DI SCARICO RACING

AVENTADOR, The One And Only anche per il suo Sound.
Con lo Scarico Racing e la calibrazione motore dedicata, la vostra 
Aventador vi farà sentire la sua vera voce: non ne rimarrete delusi.
E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, i nuovi terminali estetici 
con esclusiva scritta “Accessori Originali” completeranno un sistema 
di scarico da record.

Il tutto senza far decadere la garanzia della vostra Lamborghini e con 
la serenità di installare un prodotto certificato della gamma Accessori 
Originali Automobili Lamborghini.

Riduzione di peso: - 21 Kg
Potenza: fino a + 10% < 3000 giri
Adatto esclusivamente all’utilizzo in pista

TRACK AND PLAY

Con l’esclusivo Track and Play Accessori Originali avete a disposizione un completo strumento di rilevazione telemetrica e registrazione 
video direttamente nelle vostre mani. La potente e leggera centralina elettronica è facilmente installabile in vettura, mentre l’App è 
scaricabile direttamente dall’App Store iOS (oppure inquadrando il QR code che trovate su questa brochure). Create o scegliete il vostro 
tracciato e misurate le vostre performance sotto ogni punto di vista, analizzando ogni aspetto della vostra guida.
Accelerazione, velocità, marcia inserita, forza G, angolo di sterzo, pressione pneumatici e RPM sono solo alcuni dei dati che il Track and 
Play è in grado di leggere, registrare ed analizzare per voi. E grazie alla funzionalità di Data Synching, potrete mostrare al mondo intero 
le vostre abilità al volante della vostra Lamborghini.

L’esperienza telemetrica definitiva:
• Facile da installare
• 56 circuiti precaricati, più funzione di Track Creator
• Dashboard personalizzata Aventador
• Registrazione video HD e sincronizzazione automatica dei dati telemetrici
• Funzionalità comparativa “Ghost”
• Analisi completa delle performance



ESTERNI

Un capolavoro in fibra di carbonio. 
Frutto di 120 ore di lavoro di precisione.



KIT PARATIE VANO MOTORE IN FIBRA DI CARBONIO / COPERTURA T-ENGINE IN FIBRA DI CARBONIO / X-FRAME IN FIBRA DI CARBONIO

Il vano motore della vostra Aventador custodisce l’elemento che ha reso Automobili Lamborghini un’icona leggendaria. 
È per questo motivo che Accessori Originali vi fornisce i componenti che mancavano per impreziosire ulteriormente il vano motore: kit completo di paratie, copertura T-Engine e supporto X-Frame. 
Il tutto realizzato in fibra di carbonio e protetto da vernice trasparente resistente alle alte temperature per un impatto visivo estremamente tecnico e sportivo.

 KIT CERCHI

I cerchi Lamborghini sono progettati a Sant’Agata e 
fabbricati con la massima accuratezza. 
Per la precisione, vengono forgiati nella loro forma 
perfetta a partire da un unico pezzo di alluminio: questo 
conferisce loro una maggiore resistenza, che consente 
di costruirli più sottili e quindi di risparmiare peso. 
A tutto vantaggio delle prestazioni della vostra Aventador.

KIT CERCHI IPERIONE KIT CERCHI DIONE

Nero lucidoNero lucido

SilverSilver

Titanium opaco



HARD TOP IN FIBRA DI CARBONIO

Elemento essenziale dell’Aventador Roadster, le due parti che compongono l’hard top vengono realizzate in fibra di carbonio per garantire la massima 
leggerezza e rigidità alla vettura. Disponibili in diverse finiture per completare il look della vostra Aventador.

Nero lucidoNero opaco Carbonio forgiatoFibra di carbonio

KIT ESTERNI IN FIBRA DI CARBONIO

Lamborghini dispone di una lunga tradizione artigianale e anche una lunga tradizione nella lavorazione di materiali high-tech come la fibra di carbonio. 
Ogni accessorio vanta una qualità eccellente, tecnologie di massimo livello e il caratteristico design Lamborghini e si distingue per una fabbricazione 
attenta anche ai minimi dettagli. L’obiettivo è sempre lo stesso: non limitarsi a soddisfare, bensì superare le aspettative dei clienti, sia in termini di 
qualità che di servizio.



KIT ESTERNI ED INTERNI IN CARBONIO FORGED

Il carbonio reinventato da chi per primo lo ha portato sulle supersportive di serie. L’esclusiva nuova trama dal look rinnovato e aggressivo garantisce 
ottime performance in fatto di resistenza e leggerezza.

COFANO MOTORE IN FIBRA DI CARBONIO

La fibra di carbonio è nel DNA di Automobili Lamborghini da oltre 50 
anni.  Leggerezza, resistenza e look inconfondibile sono alcuni dei tratti 
distintivi, da oggi anche a costituire il vostro cofano motore.



KIT COPRIMOZZI

Accessori Originali è sempre alla ricerca di nuovi modi per consentirvi di personalizzare la vostra Lamborghini. 
Il set coprimozzi permette di dare un volto nuovo ai cerchi della vostra Aventador e di renderla unica grazie alle diverse combinazioni di grafiche, colori e loghi. 
E per un nuovo concetto di lusso, Accessori Originali Automobili Lamborghini propone in serie limitata un prodotto che esprime il connubio tra l’innovazione 
tecnologica della fibra di carbonio e l’esclusività che solo il vero Diamante può rappresentare. Realizzati a mano da artigiani professionisti, questi gioielli per la 
vostra Aventador rappresentano il meglio che il Made in Italy possa offrire.

KIT TAPPI VALVOLA CON LOGO

Piccoli nella forma, grandi nel contenuto.
Il set di tappi valvola con logo, appositamente sviluppato da Accessori Originali, racchiude dei veri e propri gioielli in alluminio, 
verniciati e impreziositi dalla precisa incisione al Laser.



KIT GRIGLIE ESTETICHE CENTRALI

Coppia di sportive griglie posteriori resistenti alle 
alte temperature che incorniciano lo scarico e ne 
proteggono il perimetro da sporco e detriti.

CONTROLLO SPOILER POSTERIORE

La tecnologia dell’ala posteriore mobile ai vostri ordini, ora anche a vettura ferma.

COFANO MOTORE TRASPARENTE

Il potente V12 aspirato della vostra Aventador ha senza dubbio il compito più 
importante di tutti, ed un tale ruolo merita una posizione di rilievo. Il Cofano Motore 
trasparente è qui per questo.



KIT PINZE FRENO COLORATE

Per una vettura prodotta a Sant’Agata Bolognese ogni grammo in meno 
rappresenta un vantaggio. Ecco perché dedichiamo tanta passione a ridurre 
il peso delle nostre auto. Proprio per questo utilizziamo freni carboceramici 
che, oltre a vantare una lunghissima durata, sono notevolmente più 
leggeri e potenti dei freni tradizionali.

KIT AMMORTIZZATORI

Molle colorate da abbinare ai propri ammortizzatori standard o 
comfort.Nero Silver Giallo Arancio

BluRosso Verde acido Nero Giallo



INTERNI

Gli interni delle nostre vetture sono realizzati 
con un materiale unico: la passione.



KIT PORTA BICCHIERI

Performance senza limiti senza sacrificare 
il comfort all’interno dell’abitacolo.

TORCIA RICARICABILE

Potente torcia ricaricabile tramite presa 12v. 
Perché ogni dettaglio della vostra Lamborghini merita di 
essere adeguatamente illuminato.

TAPPETINI PERSONALIZZATI IN FIBRA DI CARBONIO

Non c’è dettaglio delle Automobili di Sant’Agata Bolognese a cui Accessori Originali non abbia pensato.
Per questo vi viene offerta la possibilità di personalizzare anche i tappetini.

KIT TAPPI TAPPETINI PERSONALIZZATI

Personalizzabili con il nome della vettura o con grafica di vostro 
gusto, donano un tocco in più ai tappi dei vostri tappeti.

TAPPETINI CON BORDI PERSONALIZZATI

L’accostamento tra fibra di carbonio, pelle e cuciture consente 
la realizzazione di un prodotto personalizzato in pieno 
equilibrio con i colori e le finiture della vostra Lamborghini. 
E se invece gradite un look classico sono disponibili anche i 
tappetini standard con bordi personalizzati in pelle. 

CINTURE DI SICUREZZA COLORATE

Limitare le possibilità di personalizzazione alle pelli, 
all’alcantara e al carbonio per alcuni può semplicemente 
non essere sufficiente. Disponibili in vari colori, le 
cinture di sicurezza Lamborghini garantiscono la 
massima sicurezza e quel tocco di colore in più per 
completare il proprio abitacolo.



BATTICALCAGNO PERSONALIZZATI IN FIBRA DI CARBONIO

La personalizzazione della vostra Aventador, grazie ad Accessori 
Originali, non conosce limiti. Con questa coppia di batticalcagno in fibra 
di carbonio potrete dare al vostro abitacolo un tocco di assoluta unicità 
personalizzandoli come meglio desiderate. La personalizzazione è 
disponibile in vernice o con taglio Waterjet e inserti in alluminio.

BATTICALCAGNO IN FIBRA DI CARBONIO

Ad ogni apertura di porta sarà il DNA Lamborghini 
a darvi il benvenuto.

VOLANTE PERSONALIZZATO

Elemento essenziale del vostro abitacolo, 
oggi interamente personalizzabile grazie al 
programma Accessori Originali.

KIT INTERNI IN FIBRA DI CARBONIO

Molto resiliente e leggerissima, la fibra di carbonio è considerata il materiale del futuro dell’ industria automobilistica. Ma a Sant’Agata Bolognese questa tecnologia 
d’avanguardia è di casa da oltre 30 anni. Nei nostri due centri di ricerca, ogni giorno i progettisti studiano metodi di costruzione e produzione innovativi, sempre con 
l’intento di ridurre il peso della vettura e quindi di migliorarne la performance, anche se ciò significa condurre un numero infinito di complessi esperimenti. Perché ogni 
singolo grammo è importante per raggiungere l’obiettivo. Gli elementi in carbonio comprendono console centrale, cruscotto, batticalcagno, maniglie e altro ancora. 
Disponibile sia in fibra di carbonio che in carbonio forgiato.

Fibra di carbonio

Carbonio forgiato

KIT SEDILI ELETTRICI RISCALDATI



MULTIMEDIA

L’innovazione non è mai un caso, ma il risultato 
di un impegno appassionato.



KIT DAB

Il massimo in fatto di qualità del segnale audio per la vostra Lamborghini. 
Il sistema di Digital Audio Broadcasting garantisce un segnale sempre di 
ottima qualità e privo di interferenze tipiche dei sistemi analogici.

HOMELINK

L’Homelink Lamborghini è dotato di tre pulsanti facilmente 
programmabili con i quali potrete aprire tre differenti garage o cancelli 
per luoghi differenti. Comodità e sicurezza a portata di mano.



USABILITÀ

Chi guida una Lamborghini ha la benzina nel sangue. 
E tanta passione nel cuore.



BORSE HARD TOP

Coppia di eleganti e sportive borse per riporre l’Hard Top 
dell’Aventador Roadster quando questo non è 
installato in vettura.

LIFTING SYSTEM

Alla semplice pressione di un pulsante la vostra Aventador attiverà il Lifting System, garantendo una maggiore altezza da terra dell’avantreno 
e permettendo il superamento di alcuni ostacoli in maniera più semplice.

BORSA PORTA DOCUMENTI

Resistente borsa riponibile nel vano 
portaoggetti studiata per contenere tutti i 
documenti della vostra Lamborghini.

TASCHE ELASTICHE PORTAOGGETTI

Performance senza limiti senza sacrificare il 
comfort all’interno dell’abitacolo.

SET VALIGIE

Disegnato in collaborazione con Piquadro, leader nella pelletteria a livello globale, 
questo set di valigie è stato sviluppato per essere trasportato all’interno della vostra 
Aventador ed è caratterizzato da un elevatissimo livello di cura dei particolari e delle 
rifiniture. Immancabile accessorio per mostrare la propria passione anche quando 
non si è alla guida.

KIT PNEUMATICI

Per scaricare la potenza a terra e mantenere il controllo in ogni condizione è necessario essere equipaggiati con gli pneumatici corretti. Oltre agli pneumatici 
standard e agli pneumatici sportivi, Pirelli ha messo a disposizione la propria esperienza centenaria anche per fornirvi gli pneumatici invernali perfetti per 
la vostra Lamborghini. Anche in condizioni di basse temperature e strade umide questi speciali pneumatici permettono di sfruttare la potenza della vostra 
Aventador senza rinunciare alla sicurezza.



CURA & SICUREZZA

Una vettura costruita con tanta cura merita di essere protetta. 
Fatelo con questi articoli su misura.



MANTENITORE DI CARICA

Garantire il corretto livello di carica alla batteria risulta 
fondamentale per l’auto delle grandi occasioni, dei 
momenti importanti. Sempre pronti a partire.

KIT DI BENVENUTO

Un piccolo kit benvenuto per i nuovi clienti (o kit di bentornato per 
i fedeli clienti di vecchia data) composto da prodotti per la cura dei 
cerchi e degli pneumatici, chiave Torx con esclusiva finitura dorata, 
misuratore di pressione degli pneumatici e adattatore usb per presa 
12 volt.

KIT CURA VETTURA

L’unico modo di preservare la bellezza è proteggerla. Per tale ragione è stato ideato questo pacchetto di prodotti, affinché possiate prendervi 
cura della vostra Aventador. Qualsiasi sia stata la vostra scelta in fatto di verniciatura e finitura d’interni, abbiamo ciò che fa al caso vostro e della 
Vostra Lamborghini. Interamente Made in Italy.

PRODOTTI PER LA CURA DELLA VETTURA

Oltre al pratico kit di cura vettura, sono disponibili singolarmente alcuni prodotti 
specifici tra i quali il Carbon Skin cleaner, l’Alcantara® cleaner e lo Shampoo e 
Cera per vernici opache.



Le linee fluide e allo stesso tempo eleganti della vostra Aventador verranno protette ed evidenziate dai teli sviluppati da Accessori Originali 
per difendere la vostra Supercar.

 TELO COPRISEDILE E TELO COPRIVOLANTE

I sedili e il volante della vostra Aventador è frutto di ore di lavoro di attenti artigiani. La cura e l’attenzione per i dettagli non conoscono eguali, ed è 
perciò necessario proteggere questo elemento quando la vostra Aventador è a riposo. Telo coprivolante e coprisedile, sviluppati in resistenti tessuti 
elastici e brandizzati con l’emblema Lamborghini, sono la risposta perfetta per chi vuole prendersi cura della propria vettura anche quando questa 
è a riposo.

TELO COPRIVETTURA INTERNI

Il telo da interni è realizzato per adattarsi perfettamente alle linee della vettura ed è prodotto utilizzando il tessuto circolare Interlock indemagliabile. 
Antipolvere e Antigraffio, questo telo è impreziosito dall’emblema Lamborghini e risulta perfetto per proteggere la vettura durante lunghe o brevi soste.

TELO COPRIVETTURA CARBON LOOK

Se invece cercate una protezione ancora maggiore, Accessori Originali offre a tutti i clienti Aventador un 
esclusivo telo in tessuto Carbon Look studiato per essere elastico, traspirante, idro e oleo repellente, anti-uv 
e ignifugo. 
Il tutto con una finitura superficiale dall’effetto sportivo ed elegante. Perfetto per chi cerca il massimo 
in fatto di protezione, sia per le soste all’aperto che per quelle al coperto.



ANTIFURTO SATELLITARE

Il sistema di localizzazione è sicuro ed affidabile e garantisce il blocco dell’avviamento motore remoto in caso di furto, offrendovi di fatto il sistema 
antifurto più evoluto al mondo. Fate un regalo a voi stessi, non a qualche malintenzionato.

PELLICOLA TRASPARENTE ANTISTONE CHIPPING

Disponibile sia per vernici lucide che per vernici opache e applicate da personale esperto, queste pellicole proteggono le parti più sensibili della 
carrozzeria da piccoli segni e graffi causabili da detriti, sassi e altri elementi presenti sul manto stradale.

MANOMETRO DIGITALE

Facile da usare e programmabile, questo manometro con corpo in alluminio 
anodizzato nero permette di verificare la corretta pressione degli pneumatici 
della vostra Aventador per le massime prestazioni in tutte le condizioni.

PELLICOLA TRASPARENTE HARD TOP BRIDGE

Queste pellicole vi consentono di proteggere le superfici di supporto dell’Hard Top dai segni causabili dai ripetuti smontaggi 
e montaggi dell’Hard Top. Indispensabili per la cura della vostra Aventador Roadster.

KIT D’EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Il guidatore perfetto è colui che riesce a fronteggiare qualsiasi situazione.
Questo pacchetto, appositamente progettato e facilmente trasportabile, 
contiene tutto il materiale di prima necessità.



Per la vostra vettura utilizzate solo ricambi originali Lamborghini. Lamborghini declina ogni responsabilità 
per eventuali danni causati dall’impiego di altri ricambi o accessori. Vi raccomandiamo di tener conto che 
non tutti i ricambi e gli accessori sono ammessi o disponibili in ogni Paese. Per diversi articoli la possibilità 
di postmontaggio dipende dall’equipaggiamento di serie e dall’anno di costruzione della vettura: per ulteriori 
informazioni sugli Accessori Originali Lamborghini potete visitare il sito www.lamborghini.com o contattare il 
concessionario più vicino.

CI SONO INNUMEREVOLI MODI PER DIMOSTRARE 
QUANTO TENETE ALLA VOSTRA LAMBORGHINI.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro concessionario di fiducia.




