UN CONTENITORE VERSATILE E POLIFUNZIONALE PER EVENTI UNICI
A pochi chilometri dal centro di Bologna, nel pieno della Motor Valley, sorge il nuovo
Museo Ferruccio Lamborghini. È uno spazio dedicato al valore della memoria e, allo
stesso tempo, proiettato verso il futuro, l’innovazione e la sﬁda: un viaggio attorno ad un
Mito e un’eccellenza del Made in Italy.
Il Forum Tonino Lamborghini, con un’area di 5.000 mq di superﬁcie, rappresenta una
cornice d’eccezione ideale per organizzare eventi esclusivi, offrendo ai propri ospiti
un'esperienza indimenticabile a stretto contatto con il mito, la creatività, l'arte.
Le collezioni del Museo Ferruccio Lamborghini sono esposte seguendo percorsi che
offrono ai visitatori continue soprese e possono rappresentare una forma e un’idea
vincente per arricchire e completare i vostri eventi.

Dinamico e polifunzionale contenitore per rendere indimenticabile ogni visita e qualsiasi
evento, il Museo Ferruccio Lamborghini, grazie ad una collocazione particolarmente
strategica, una collezione unica nel suo genere ed un brand conosciuto in tutto il mondo,
si candida a diventare uno dei punti di riferimento della meeting industry italiana.

Il Forum mette a disposizione 5 spazi espositivi ﬂessibili e polifunzionali dai nomi
altamente evocativi:
• Sala Miura: nella parte antistante il Museo, dalla grande vetrata si può ammirare
la splendida Miura personale di Ferruccio così come un “assaggio” della storia Lamborghini.
È un’area di circa 237mq con una capienza massima di 200 persone e uno spazio
dedicato al catering, ideale per accogliere: aperitivi, pranzi di lavoro, rinfreschi, coffee
break e cene.
• Sala Countach: nella parte antistante il Museo, dalla cui vetrata si può vedere
l’avveniristica Countach e il maestoso offshore; questo spazio di circa 134mq può ospitare
buffet e piccoli rinfreschi.
• Sala Elicottero: all’interno del Museo, dietro l’unico esemplare al mondo di elicottero
Lamborghini. È un’area di circa 311mq, utilizzabile per cene di gala ed esposizioni.
• Sala Historical Icons: all’interno della sala dedicata a veicoli storici di altri marchi
dell’epoca di Ferruccio, è ideale per: conferenze stampa, congressi, convegni,
presentazioni di nuovi prodotti, sales meeting, workshop. L’area, con una capienza di
circa 200 posti, è attrezzata con impianto tecnico di base (video proiettore a
sospensione ed impianto audio comprensivo di microfoni) che può essere
implementato a richiesta del Cliente.
• Sala Memoriale: ampia sala accanto allo shop, ricca di foto d’epoca di Ferruccio e delle
sue numerose aziende; spazio di circa 318mq, adatto per allestire catering ed eventi
speciali.

Lo staff commerciale del Forum potrà coadiuvare le agenzie in tutte le fasi di preparazione
e di realizzazione dell’evento. Attività incentive o formative, convention aziendali,
presentazioni di nuovi prodotti, anniversari, sﬁlate e cene di gala: per ogni tipo di
evento verrà studiato un concept su misura ed una serie di servizi personalizzati:

•
•
•
•
•
•
•
•

Desk accoglienza
Guardaroba
Security
Servizio hostess e interpreti
Servizio audio e video
Dj set
Allestimenti ﬂoreali
Catering personalizzati

La prenotazione degli spazi può essere arricchita da una visita libera o guidata al Museo.
Per informazioni e richieste:
event@museolamborghini.com - Tel. 051 862628

