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GSLuxury Group è una società partecipata da importan-

ti imprenditori e da un prestigioso fondo di investimento 

per la produzione e distribuzione di rivestimenti cerami-

ci di alta gamma Tonino Lamborghini. Formitalia Luxury 

Group è un’azienda toscana che dal 2005 collabora con il 

marchio bolognese per realizzare prestigiose collezioni di 

arredamento per la casa, l’ufficio e il contract.

A partire dall’edizione 2015 del CERSAIE, GS Luxury Group 

e Formitalia – accomunate da know-how, qualità e stile 

italiano - tradurranno gli stilemi del brand del Toro in una 

unica proposta di living dedicata ad una clientela interna-

zionale. Con il progetto Home, il mondo Tonino Lambor-

ghini si articolerà in forme, superfici e volumi di design per 

esprimere lo stile e la passione del luxury brand italiano 

attraverso nuovi spazi dell’abitare.

Materiali selezionati con cura, minuziosa attenzione alle 

finiture e un importante lavoro di ricerca sulle cromie da-

ranno vita a prodotti che raccontano l’essenza di uno stile 

italiano dal design unico e distintivo.

 

Il progetto Tonino Lamborghini Home rappresenta oggi un 

vero e proprio sistema di total living che si estende dall’ar-

redo di ville prestigiose nei luoghi più esclusivi alla realiz-

zazione di interni di residence-apartment e hotel in tutto il 

mondo.

GS Luxury Group is a company owned by leading entre-

preneurs and a prestigious investment fund for the pro-

duction and distribution of Tonino Lamborghini high range 

ceramic tiles. Formitalia Luxury Group is a Tuscan company 

that since 2005 has been working with the Italian brand fa-

mous for its Bull crest to realize prestigious collections of 

furnishings for home, office and contract.

Starting from the 2015 CERSAIE edition, GS Luxury Group 

and Formitalia – sharing their knowhow, quality and Italian 

style – will translate the style paradigms of the Toro brand 

in a unique living project dedicated to an international 

clientele. With the Home concept, the Tonino Lamborghini 

world could use forms, surfaces and volumes of design to 

express the style and passion of the Italian luxury brand 

thru new living spaces.

Carefully selected materials, meticulous attention to de-

tails and an important research on colors will create pro-

ducts that communicate the essence of a unique Italian 

style with a distinctive design.

The Tonino Lamborghini Home project represents today a 

comprehensive system of total living, which includes both 

furniture and tiles for prestigious villas in the most exclusi-

ve locations and the realization of interiors for luxury apart-

ment and hotels around the world.

TONINO LAMBORGHINI HOME È IL NUOVO PROGETTO DI COMUNICAZIONE PORTATO AVANTI DA DUE EC-

CELLENZE ITALIANE, GS LUXURY GROUP E FORMITALIA, PER PROMUOVERE IL CONCEPT DI LUXURY LIVING 

FIRMATO TONINO LAMBORGHINI.

THE NEW CONCEPT OF TOTAL LIVING BRANDED BY TONINO LAMBORGHINI. TONINO LAMBORGHINI HOME 

IS THE NEW COMMUNICATION PROJECT CARRIED OUT BY TWO ITALIAN EXCELLENCES, GS LUXURY GROUP 

AND FORMITALIA, TO PROMOTE THE CONCEPT OF TONINO LAMBORGHINI BRANDED LUXURY LIVING.

NASCE 
UN NUOVO CONCETTO 

DI TOTAL LIVING 
FIRMATO 

TONINO LAMBORGHINI

Il progetto Tonino Lamborghini Home unisce l’esperienza e i successi di due prestigiose aziende come GS Luxury Group 

e Formitalia, esprimendo nella maniera piu’ sofisticata e completa lo stile del  brand del Toro. 

The Tonino Lamborghini Concept combines together the experience and the success of two prestigious companies like 

GS Luxury Group and Formitalia, fully expressing the Taurus style in a sophisticated and complete way.  

Giuseppe Pozzi
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Il Museo Ferruccio Lamborghini racconta la storia, 

l’intelligenza, la creatività e l’eccezionalità dell’uomo a cui è 

stato dedicato: Ferruccio Lamborghini, l’ideatore di veicoli 

all’avanguardia, dai trattori alle auto sportive, dai motori 

marini agli elicotteri, entrati nella storia del design industriale. 

Questo spazio espositivo è situato a pochi chilometri 

dal centro di Bologna, nel cuore della Motor Valley e di 

quell’Emilia così amata da Ferruccio. Da circa un anno ha 

aperto le porte a visitatori e appassionati provenienti da 

tutto il mondo per raccontare attraverso la collezione di 

famiglia tutta la produzione industriale di un genio della 

meccanica che ha reso il marchio del “Toro che carica” un 

mito internazionale. Il primo trattore Carioca, la MiuraSV e 

l’avveniristica Countach personali di Ferruccio, l’offshore 

con motori Lamborghini, esemplari unici, oggetti personali, 

foto dell’epoca: un percorso emozionante all’interno di una 

struttura dinamica e polifunzionale.

Mercoledì 30 settembre, questo spazio dedicato alla 

memoria di un mito senza tempo ha ospitato l’evento di 

lancio di Tonino Lamborghini Home, il nuovo progetto volto 

a favorire una sinergia creativa tra i prodotti TL Tiles&Style 

di GS Luxury Group e gli arredi della linea TL Casa di 

Formitalia, per realizzare concept di interior design dal forte 

carattere italiano nel segno del Toro che carica.

The museum tells about the history, the cleverness, 

the creativity the man whom the story is told here.

Ferruccio Lamborghini, genial inventor of a new concept of 

cars, tractors, boats, helicopters, engines.

All these creations were so advanced that created a new 

way of thinking not only technically but in terms of industrial 

design. The museum is few miles away Bologna Downtown 

and is the personal museum of the Lamborghini family 

telling at the same time the history of a great company 

and a genial Italian family.

You might see there the fist Tractor, the “Carioca”, the Miura 

SV, the Countach, the Lamborghini Offshore, 

But this place is not only a museum, but a multifunctional 

space and for this reason this is the perfect spot to guest 

the “Tonino Lamborghini Home”  the new project putting 

together the best of GS Luxury Group Tonino Lamborghini 

Tiles&Style and Tonino Lamborghini Casa by Formitalia.

TRA MITO 
E TECNOLOGIA

UN MUSEO 

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NEL CUORE DELLA MEMORIA, ALLA SCOPERTA DEGLI 

OGGETTI CHE HANNO CONTRASSEGNATO LA VITA DEL SUO GENIALE FONDATO-

RE. UN LUOGO VIVO E DINAMICO CHE HA FATTO DA CORNICE ALL’EVENTO DI PRE-

SENTAZIONE DEL PROGETTO TONINO LAMBORGHINI HOME.

A STIMULATING TRIP ON THE HEART OF THE MEMORY, DISCOVERING ALL THE PAS-

SAGES THAT MADE THE LIFE OF THE FOUNDER AN HISTORY TO BE TOLD TO THE 

FUTURE GENERATIONS. THIS IS THE BEST PLACE FOR THE OFFICAL PRESENTATION 

OF THE TONINO LAMBOGHINI HOME CONCEPT.

A MUSEUM BETWEEN MYTH AND TECHNOLOGY

Volevo una struttura dinamica, che esaltasse l’intelligenza, la creatività e la particolarità 

dell’uomo a cui è dedicata; un autentico spaccato di civiltà italiana, in cui tutto ciò che  

vi è esposto viene esaltato da una architettura di design post-industriale.

“I wanted a dynamic structure, that celebrates the intelligence, creativity and 

uniqueness of the person to whom it is dedicated; a true slice of Italian culture,  

where everything on display is enhanced by post-industrial design architecture.”

Tonino Lamborghini
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MONTECARLO

11
SILVERSTONE

12
INDY

13
LE MANS

14
SUZUKA

15
INTERLAGOS

16
SEPANG

17
NURBURGRING

18
MARINA BAY

19
GLAMOUR

20
EVERGLADES

21
PREMIUM

UNO STILE NUOVO, UN EQUILIBRIO PERFETTO DI RICERCA, INNOVAZIONE, 

IMPEGNO, COSTANZA, DEDIZIONE E AMORE. QUESTI GLI INGREDIENTI DI 

SOLUZIONI CERAMICHE E D’ARREDO BAGNO ISPIRATE ALLO STILE E ALLA 

PASSIONE PER L’AUTOMOTIVE SPORTIVO, QUELLO LEGGENDARIO, CONOSCIUTO 

E APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO PER L’INCONFONDIBILE CAPACITÀ DI 

ESPRIMERE AL MEGLIO LA CULTURA ITALIANA DELLA BELLEZZA. 

A NEW STYLE IN TILES, A PERFECT BALANCE OF RESEARCH, INNOVATION, 

COMMITMENT AND LOVE. THESE INGREDIENTS TOGETHER WITH THE PASSION 

FOR THE SPEED CARS AND THE ITALIAN STYLE MAKE UNIQUE OUR STYLE AND 

MAKE US PROUD TO REPRESENT THE BEST OF THE ITALIAN CULTURE. 



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE LUCIDA / GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | GLOSSY SURFACE / PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
22,5X90 (9’’X36’’) - 15X90 (6’’X36’’)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE E LUCIDA / GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | NATURAL OR POLISHED SURFACE/ PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
60x60 (24’’x24’’) - 30x60 (12’’x24’’)

MONTECARLO

SILVERSTONE

Una meticolosa e attenta ricerca sulla superficie ha portato  
alla definizione di una lucentezza vivida del legno, che nella variante rosso 
richiama il ciliegio trattato e lucidato a mano.

Starting from the inspiration given by the handmade and painted wood planks, 
this ceramic exceeds the concept of wood look giving to the collection 
an unique look discovering again the flavor of the traditional ceramics. 

Il cemento e la sua natura ruvida e industriale ispira una collezione 
che racconta in 5 diversi pattern il lavoro dell’officina, contaminato 
da olio di motore e segni lasciati dai pneumatici.

The background is the concrete in the industrial workshop, 
with spots given by sweat, oil and tires. The red is the signature 
of the Tonino Lamborghini brand.

ROSSO NERO BIANCO

WHITE SILVER RED



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE / 
GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | ATURAL SURFACE/  
PORCELAIN STONEWARE /RECTIFIED
60X60 (24’’X24’’) – ESAGONA LATO 20 (8’’)

12/13

INDY

Una superficie che riflette le prodezze 
dei grandi piloti che hanno scritto 
la storia dell’automobilismo italiano: 
graffi e segni sulla materia ceramica 
interpretano l’adrenalina della corsa.

A classic surface but with the addition 
of the scratches give by the adrenalin 
of the race.

NERO

GRIGIO BIANCO

BEIGE

CARBONIO

ACCIAIO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE E LEVIGATA 
/ GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | ATURAL AND POLISHED SURFACE/ 
PORCELAIN STONEWARE /RECTIFIED
75x75 (29’’x29’’) - 37,5x75 (14,5’’x29’’) - 18,5x75 (7,5’’x29’’)

LE MANS

Geometrie e pattern che hanno reso celebre 
il marchio Tonino Lamborghini si posano  
su un rivestimento di grande personalità,  
capace di personalizzare gli ambienti con 
tocco leggendario. 

Colors, and design come from the typical shake 
of Tonino Lamborghini. A touch of legend give 
this Hi tech ceramic and unique look. 



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE LUCIDA 
WALL & FLOOR | GLOSSY SURFACE
15X15 (6’’X6’’)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE / GRES PORCELLANATO ESTRUSO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | ATURAL SURFACE/ EXTRUDED PORCELAIN / RECTIFIED
20x180 (8’’x72’’)
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SUZUKA 

INTERLAGOS

Grande carattere e potere comunicativo per una collezione che sprigiona 
l’ineguagliabile forza del Toro. I colori, combinabili tra loro,  
consentono di mettere a punto superfici personalizzate. 

This collection communicates the strength of the bull. The vividness of the 
colors gives this line a strong character and original applications. 

Un’icona del tempo, la fotografia di un marchio che è diventato 
espressione dell’italian style: in 9 pattern questa collezione racchiude  
il meglio del design più raffinato.

A giant Size to express the most sophisticated design in the wood look. 
9 patterns an elegant surface.

CHERRY

MAPLE

OAK

BIANCO

GIALLO

BLU

ROSSO



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE/ 
GRES PORCELLANATO/ RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | NATURAL SURFACE/ 
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED 
20X120 (8’’X48’’)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SUPERFICIE NATURALE/ 
GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | NATURAL SURFACE/ PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED 
120x120 (48’’x48’’) - 60x120 (24’’x48’’) - 60x60 (24’’x24’’) - 30x60 (12’’x24’’)
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SEPANG 

NURBURGRING 

L’artigianalità più ricercata diventa stile 
allo stato puro. Nove differenziati pattern 
definiscono le logiche di una nuova 
tradizione, che guarda al passato vestendosi 
di un look raffinato. 

The best technology becomes  
so sophisticated that put together 
the refined look and the hand grafted 
background. 

La memoria di un design intramontabile, un nuovo concept ceramico:  
questa collezione realizzata con un pattern di grande effetto è il risultato  
di un attento lavoro di ricerca e sviluppo sulla materia.  

The memory of an unique design merges into an innovative ceramic Concept.
The final design is the great result putting together the last ceramic trends 
with the never ending tradition of the beauty.

BLU

GRIGIO

BEIGE

NERO BIANCOMORO BEIGE



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE NATURALE E LEVIGATA/ 
GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO 
WALL & FLOOR | NATURAL AND POLISHED SURFACE/ 
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
45X90 (18’’X36’’) - 22,5X90 (9’’X36’’)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SUPERFICIE LUCIDA E OPACA 
WALL & FLOOR | GLOSSY AND MATT SURFACE
15x15 (6’’x6’’)
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MARINA BAY

GLAMOUR 

La Street Art, le contaminazioni urbane e le vernici tipiche 
dell’universo automobilistico incontrano la forza della ceramica per 
creare un prodotto unico, di forte appeal cosmopolita. 

The contamination of the street art with urban paints coming from 
the races gives this collection an unique appeal and the richness of 
a look that only the brave can bear.

Quando un rivestimento sfida le più evolute logiche estetiche e produttive, 
il risultato è una collezione che disegna nuove coordinate stilistiche. 

Small size mean thinking great. This is the way of expressing the best in the 
modern ceramic technology.

PETROLIO

BIANCO

NERO

MULTICOLOR



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI/ SUPERFICIE LUCIDA 
WALL & FLOOR | GLOSSY SURFACE
15X15 (6’’X6’’)
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EVERGLADES

PREMIUM

Il lusso, la fascinazione per un’eleganza fuori da ogni coordinata temporale: 
questa l’essenza di un pavimento che impreziosisce ogni ambiente della casa 
con nuance ricercate. 

The Essence of the research in the handcrafted luxury materials. 

Questa collezione non è un punto di arrivo 
ma di partenza, perché realizzata tailor made 
sulle esigenze e i bisogni più specifici di interior 
designer, progettisti e privati. Una veste ceramica 
pronta a incontrare le più personalizzate 
declinazioni estetiche.

This collection is not a point of arrival but starting.
It is a new frontier. 
The first haute couture in the ceramic business. 

BLACK WHITE
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GREAT DESIGN
IS NOT 

AN OPTION
L’INTERIOR DESIGN CI IMPONE OGNI GIORNO SCELTE DI STILE E GUSTO. CON FORMITA-

LIA FORMA E LINEE INSEGUONO LE TENDENZE PIÙ CONTEMPORANEE PER DAR VITA A 

NUOVI CONCEPT ABITATIVI, LOOK CHE TRASFORMANO GLI ARREDI DI CASA IN UN TOTAL 

LIVING TUTTO DA VIVERE.

THE INTERIOR DESIGNING EVERY DAY GIVES US NEW CHALLENGES. WITH FORMITA-

LIA THE LAST TRENDS AND STYLES ARE ALWAYS AHEAD THE OTHERS. WE ARE NOT 

SHOWING JUST A NEW COLLECTION, WE BRING YOU A FULL CONCEPT, NOW THE HOME 

IS A PLACE TO EXPRESS THE BEAUTY OF A GLAMOUR LIFE.
Con la collezione Tonino Lamborghini Casa abbiamo cercato di catturare l’interesse e il gusto di chi ama e apprezza  

la qualità del design innovativo che caratterizza il mondo del Comm. Tonino Lamborghini. 

Le linee di arredo che ne sono scaturite trasmettono sia la ricerca di forme inedite e accattivanti che la qualità materica 

di ogni singolo particolare, trasformandosi nel tempo in collezioni di grande successo.

With the Tonino Lamborghini Casa collection we have tried to attract the interest and the taste of those who love 

and appreciate the innovative design that characterizes Mr. Tonino Lamborghini’s world. 

The resulting lifestyle collections express the research of new and captivating forms and the materials quality 

of each detail, becoming projects of great success.

Un glamour raffinato che, come un abito di 

haute couture, veste gli spazi che viviamo 

in modo esclusivo: Formitalia Luxury Group 

produce e commercializza - su scala interna-

zionale - prestigiose collezioni d’arredo per la 

casa e l’ufficio, soluzioni che hanno la capacità 

di tramutarsi in stili di vita. 

Una storia, quella di un marchio 100% made 

in Italy, che nasce all’insegna delle fortunate 

intuizioni nel campo dell’interior design. 

Idee di successo che hanno portato alla realiz-

zazione di arredi dal segno diverso - grintosi e 

vibranti, ispirati alla natura o alle più prestigio-

se case automobilistiche - ma sempre carat-

terizzati dalla ricerca dell’unicità e da quell’e-

quilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

An haute Couture dress that with tasteful 

glamour clothe our living spaces: Formitalia 

Luxury Group produces and sell worldwide 

prestigious furniture for the home and the 

office. These features are not only architectural 

solutions but a distinguished lifestyle.

This brand, 100% made in Italy, is born and 

grown thanks to the smart ideas in the interior 

design branch.

These successful ideas brought this company 

to the creation of different styles, all starting 

from the inspiration, but always aiming the the 

best combination between functionality and 

design.

Lorenzo David Overi



GS Luxury Group Spa

www.lamborghini-tiles.com

info@lamborghini-tiles.com

Formitalia Luxury Group Spa 

www.formitalia.it

info@formitalia.it

Tonino Lamborghini Spa 

www.lamborghini.it

info@lamborghini.it


