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La storia 
Lorenzo Marcucci debutta nel mondo dei motori nel

2003 a bordo di un 60 Minikart. L’avventura nel karting

prosegue per 10 anni, nei quali Lorenzo gareggia a

livelli nazionali salendo progressivamente di categoria. 

Nel  2013 entra in contatto per la prima volta con il

mondo dell’automobilismo a bordo della Ginetta G50,

vettura con cui ottiene un clamoroso terzo posto nella

sua gara d'esordio a Vallelunga. 

Con la stessa G50 nel 2014 partecipa al Campionato

Europeo GT4, ottenendo due vittorie 

(Spa-Francorchamps e Monza), quattro podi ed una

pole-position (Nurburgring).

Nel 2017 si proclama Campione italiano della Mitjet

Italian Series  e trionfa nel trofeo Nascar al Motorshow

di Bologna. Sempre nel 2017 consegue la Laurea in

ingegneria meccanica. Nel 2020 la consacrazione

definitiva con l'inizio dell'avventura nel mondo GT3

insieme alla Lamborghini Huracán del team LP Racing.



Campione Italiano Mitjet 2017

Vincitore Motorshow di Bologna 2017

Selezionato da Audi Sport per il Campionato Audi TT Cup

Sim driver premiato al Red Bull Game Tour ed al campionato SRO

Driver ed istruttore di guida presso Toyota Driving Academy

Laurea in Ingegneria Meccanica



LP RACING
Luca Pirri (Team Principal)
" Quello che ci prefiggiamo alla LP racing è di offrire ai nostri piloti il meglio di

quanto appreso e visto in questi anni, come gestione delle auto,

pianificazione delle gare e delle prove, attenzione al coaching ed alla

formazione dei piloti più giovani affiancandoli con alcuni dei piloti più titolati

delle varie categorie, GT e prototipi"



Massima dedizione allo sviluppo dell’auto con collaborazione diretta con la casa madre

Lamborghini.

Impegno totale verso i nostri obiettivi, cercando costantemente soluzioni che possano

far migliorare in termini di  performance la macchina ed in termini di risultati i piloti.

Nel nostro staff sono presenti Ex tecnici Ferrari F1 e meccanici con esperienza Factory

Lamborghini GT3.  Un grande senso di appartenenza e di squadra.

Serietà e professionalità unite a grande senso etico.

Desiderio di migliorarci sempre.

Soluzioni su misura per ogni esigenza, siamo qui per aiutarvi ad esprimere il vostro

massimo potenziale e per questo  siamo pronti a soddisfare ed anticipare i vostri bisogni.

WHY LP? 5 TITOLI IN 4 ANNI!



CONTATTI TV E STAMPA



SOCIAL MEDIA



2021: NEW CHAMPIONSHIP



Nel 2021 prenderemo parte anche al nuovo BMW M2 CS Cup, campionato monomarca gestito da Bmw e con

un ricco montepremi in palio.

La vettura possiede 450 cavalli ed è idonea per effettuare corsi di guida sportiva, che verranno programmati

nell'arco della stagione al di fuori dei week end di gara



Logo su N1 Autovettura Lamborghini Gt3 Evo/Bmw M2 Cs, nel Campionato GT Sprint/M2 Cs Cup

(Posizionamento come da  Foto)

Hospitality per tutti i week end di gara, massimo 6 persone a week-end.

Logo Sponsor sui pannelli del team all interno del box, bilico, tute grid girls e roll up.

Hostess dedicate per ospiti in autodromo e giveaway bag (maglietta e cappellini griffati con logo

sponsor e team), possibilità di allestimento info point all'interno del paddock.

Rassegna stampa al termine di ogni evento di gara.

N2 Eventi in pista, guida e coaching su auto da corsa con doppio sedile, pranzo a buffet per un max 30

Ospiti.

Possibilità di organizzazione eventi scelti dallo sponsor con trasporto e mostra vettura nel luogo

desiderato

Per la Pista:

Attivita BTL:

SPONSOR

Proposta GOLD Sponsor



Logo su N1 Autovetture Lamborghini Gt3 Evo/Bmw M2 Cs, nel Campionato GT/M2 Cs Cup

(Posizionamento come da  Foto)

Hospitality per tutti i week end di gara, massimo 4 persone a week-end.

Logo Sponsor sui pannelli del team all’interno del Box, bilico, tute grid girls e roll up.

Hostess dedicate per ospiti in autodromo e Giveaway bag (maglietta e cappellini griffati con logo

sponsor e  team), possibilità di allestimento info point all'interno del paddock.

Rassegna stampa al termine di ogni evento di gara

N1 Evento in pista, guida e coaching su auto da corsa con doppio sedile, pranzo a buffet per un max 15

Ospiti.

Per la Pista:

Attività BTL :

SPONSOR

Proposta SILVER Sponsor



Logo su N1 Autovetture Lamborghini Gt3 Evo/Bmw M2 Cs, nel Campionato GT/M2 Cs Cup

(Posizionamento come da  Foto)

Hospitality per tutti gli eventi di gara, massimo 1 persona a week-end.

Logo Sponsor sui pannelli del team all’interno del box, bilico, tute grid girls e roll up.

Rassegna stampa al termine di ogni evento di gara

Per la Pista:

SPONSOR

Proposta BRONZE Sponsor





LORENZO MARCUCCI 

+39 3357018638
lorenzo.marcucci.driver@gmail.com

www.lpracing.it


