
In pista... in aeroporto
con LAMBORGHINI

AVENTADOR FOLLOW ME
Visto il successo riscosso nei primi dieci giorni di attività,

Aeroporto di Bologna e Lamborghini hanno deciso di

tenere in pista fino al 31 maggio la speciale Lamborghini

Aventador LP 700-4 “Follow me”, la supercar utilizzata dal

personale tecnico per accompagnare gli aeromobili dalla

via di rullaggio ai piazzali di sosta e viceversa

Allestimento Sirena spa sulla su-
per sportiva della casa di San-
t’Agata Bolognese, contraddi-

stinta dal monoblocco New Compact
con sorgente luminosa a led di colo-
re arancione e pannello a messaggio
variabile con scritte programmabile
nella parte posteriore.
Allestita appositamente per celebrare
sulla pista il 50° anniversario di Au-
tomobili Lamborghini, la macchina
avrebbe dovuto rimanere al Marconi
fino al 19 maggio, ma in considera-
zione del grande interesse suscitato
in Italia e all’estero, sui social net-
work con centinaia di foto e messag-
gi inviati al profilo twitter del Marco-
ni, commenti sui blog e sulle riviste on-
line, e ‘dal vivo’ con apprezzamenti
dagli equipaggi e dai passeggeri che
sbarcano a Bologna, si è deciso la pro-
roga fino a fine mese.
La supersportiva della Casa di San-
t’Agata Bolognese, dalla potenza di
700 CV e con motore V12, ha dato
prova di ottima affidabilità e mano-
vrabilità nell’espletamento del servizio.
La livrea è a quadretti rossi, quella
prevista per i mezzi operativi che si
muovono nelle aeree di manovra de-
gli aeromobili, con allestimento tipico
dei mezzi “Follow Me” che accom-
pagnano gli aerei dalla via di rullaggio
al piazzale di sosta assegnato.
L’Aventador LP 700-4 oltre alla barra
New Compact di segnalazione con

Fotografatissima anche in occasione
della sua comparsa in Piazza Mag-
giore a Bologna per il Grande Giro
Lamborghini, l’Aventador “Follow Me”
verrà anche riprodotta in scala, per la
gioia dei collezionisti di modellini.

centralina di comando retroillumina-
ta con funzione per amplificazione
esterna posizionata nell’abitacolo del-
l’auto, monta anche una radio colle-
gata costantemente con la torre di con-
trollo.
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