COMUNICATO STAMPA

Una supersportva per celebrare i cento anni di Ferruccio Lamborghini
Saronno, 2 marzo 2016 – Nato nel 1916, Ferruccio Lamborghini ha dato vita alle supersportve più estreme
e al tempo stesso lussuose che hanno fato sognare generazioni di appassionat.
A cento anni dalla nascita, la casa di Sant’Agata Bolognese lo celebra dedicandogli un modello dalle
prestazioni mozzafato, presentato in prima mondiale al salone di Ginevra e destnato a essere prodoto in
soli vent esemplari: la Lamborghini Centenario.
MR Collecton Models ne ha realizzato, come fornitore e licenziatario ufciale, una versione da collezione in
scala 1:18, mentre la versione in scala 1:43 verrà venduta al pubblico con il marchio Looksmart.
La collaborazione tra le case di Sant’Agata e Saronno è consolidata, e si manifesta in diverse occasioni. Non
solo le premiere ai saloni, ma anche le gare del Lamborghini Blancpain Supertrofeo e la recente
presentazione della Huracàn Spider a Miami, hanno visto i modellini di Egidio Reali in un ruolo primario,
come premio o regalo per gli ospit vip.

MR Collecton Models - Atelier by MR Collecton - Looksmart
MR Collecton Models è leader mondiale nella realizzazione di modellini di auto da collezione di alta qualità
dal 1988.
L’imprenditore italiano Egidio Reali fondò l’azienda a Gerenzano, un piccolo centro tra il lago di Como e
Milano. Quest’area è rinomata per il connubio tra la tradizione centenaria dell’artgianalità e l’arte italiana
con la tecnologia moderna.
In oltre ventsete anni, MR Collecton Models ha prodoto oltre mille modelli diversi dei più prestgiosi
marchi automobilistci di lusso in scala 1:12, 1:18 e 1:43 e vanta lo status di fornitore unico per gli esclusivi
contact plan di Ferrari, Lamborghini e Bugat, ed è fornitore ufciale di Bentley, Audi, Pagani e altri.
Le creazioni top di gamma di Atelier by MR Collecton includono personalizzazione speciali fate a mano,
uniche al mondo, per i client e i collezionist più esigent del mondo..
Per ampliare la base dei modellini da collezione, nel 1999, Egidio Reali per primo ha aperto una fabbrica in
Cina, seguito da tut gli altri produtori di auto modelli, dedicata a produzioni avanzate in resina per
Looksmart, il più accessibile tra i marchi del gruppo.
MR Collecton Models e Looksmart sono rappresentat alle più important fere di setore come Norimberga
e Hong Kong, ai saloni dell’auto di Ginevra, Francoforte, Parigi, Pechino, Shanghai, Detroit, Los Angeles e
altri event come il Lamborghini Blancpain SuperTrofeo, la Monterey Car Week, Bensberg Classics, Pit a
Firenze.
Con almeno un modellino sulla scrivania di ogni collezionista di auto di lusso del mondo, MR Collecton
Models è il portabandiera del Made in Italy nell’afascinante setore dei modellini di auto in scala.

www.mrcollecton.com - www.atelier.mrcollecton.com - www.looksmartmodels.com
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