






GS Luxury SpA è una società costituita da storici impren-

ditori del Distretto Ceramico, la famiglia Pozzi-Gambarelli, 

insieme ad un importante partner finanziario, Sistema 

Investimenti, con l’intento di creare nuove serie di pia-

strelle ceramiche di lusso legate a marchi prestigiosi.

Ed è proprio in funzione di questo progetto che nasce 

la partnership con Ducati, eccellenza e vanto del vero 

“made in Italy”, per la produzione di superfici in gres 

porcellanato tecnico.

L’ambizione è quella di creare proposte di successo in 

ambito design, grazie  ad un processo frutto di vision, 

capacità imprenditoriale e istinto. Con uno sguardo 

sempre rivolto a quelle che sono le radici e la storia di un 

prodotto, di un brand, che si chiama DUCATI.

GS Luxury SpA is a company founded  by  historical  

entrepreneurs of the Ceramic District, the Pozzi-

Gambarelli family, together with an important financial 

partner, Sistema Investimenti, with the intention of creating 

new series of luxury ceramic tiles linked to prestigious 

brands.

And it is precisely in function of this project that the 

partnership with Ducati is born, excellence and pride of 

the real “made in Italy”, for the production of technical 

porcelain stoneware surfaces.

The ambition is to create successful design proposals, 

thanks to a process that is the result of vision, 

entrepreneurial ability and instinct. With an eye always 

turned to those that are the roots and the history of a 

product, of a brand, called DUCATI.

 



NEL CUORE DI DUCATI

Era il 4 Luglio 1926 quando in un piccolo laboratorio del 

centro di Bologna, Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri 

Ducati mettevano a punto una nuova tecnologia  da 

impiegare nella produzione di un condensatore elettrico, 

il “Manens”.

I motori arriveranno solo nel 1946, ma l’ingegno tecnico 

e l’innovazione sono stati gli elementi portanti della storia 

Ducati sin dal primo giorno. I punti di partenza per la 

costruzione di un know-how che oggi è tra i più avanzati 

dell’industria meccanica e non solo.

Quelle che però escono oggi da Borgo Panigale, pronte 

a raggiungere ogni parte del mondo, non sono semplici 

motociclette, ma veri e propri sogni su due ruote. 

It was july 4th, 1926 when Adriano, Bruno and Marcello 

Cavalieri Ducati developed a new technology to be used 

in the production of an electric condenser, the “Manens”, 

in a small laboratory in the center of Bologna.

The engines will arrive only in 1946, but technical intellect 

and innovation have been the cornerstones of Ducati 

history since day one. The starting points for the 

construction of a know-how that today is among the most 

advanced of the mechanical industry and not only.

Those that today, however, leave Borgo Panigale, ready to 

reach every part of the world, are not mere motorcycles, 

but real dreams on two wheels.
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Superfici materiche, ferrose, distintive, uniche come 
il “ferro” che il Ducatista vuole possedere. Superfici 
graffiate che, in un gioco di materie e colori, disegna-
no la forma del famosissimo Monster. 

Materic, ferrous, distinctive surfaces, as unique as the 
iron that the Ducati rider wants to possess. Scratched 
surfaces, in a game of materials and colors, draw the 
shape of the famous Monster.
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10 CUORE D’ACCIAIO



#DOMINARE
ogni strada con esperienza
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Una riproduzione fedele della strada su cui il Ducatista 
vorrebbe vivere ogni istante.
L’asfalto, quello vero,quello “sporco”, segnato e vissu-
to. Superfici che riproducono la graniglia tipica dell’a-
sfalto da pista, asciutto o bagnato, per assaporare il 
brivido della velocità. 

A faithful reproduction of the road on which the Ducati 
rider would like to live every moment. The asphalt, the 
real one, the “dirty” one, marked and lived.
Surfaces that reproduce the typical grit of track asphalt, 
dry or wet, to savor the thrill of speed.

 
 

 

#MISANO
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MISANO14



#CONQUISTARE
la libertà oltre gli orizzonti
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Le impronte lasciate sulla terra, quelle del viaggio sulla 
propria Ducati verso nuove mete. Superfici che ricordano 
le tracce di pneumatico che segnano un percorso e 
una filosofia di vita.

The tracks left on the ground, those of the journey 
on your own Ducati towards new places. Surfaces that 
recall tires tracks marking a path and a life philosophy.

#IMPRONTE
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18 IMPRONTE



#IMMAGINARE
il futuro
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#VIA EMILIA
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Realizzata nel formato 60x120, riproduce un cemento 
minimale e contemporaneo, impreziosito da segni geo-
metrici che ricordano il battistrada dei pneumatici della 
Ducati. Una lastra diversa dall’altra, per divenire nell’in-
sieme un motivo artistico originale e fuori dagli schemi.

Realized in the size of 60x120 cm, it reproduces a 
minimal and contemporary cement, embellished with 
geometric signs that recall the tread of Ducati tires. A 
slab different from the other, to become an original and 
unconventional artistic motif.
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#RICERCARE
l’autenticità delle cose vere
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#SKYLINE
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La lamiera, quella grezza, quella da lavorare, quella che 
diventa sinonimo di officina meccanica. Laddove tutto 
comincia e dove sapienti mani sanno modellare quel 
metallo che poi sarà parte imprescindibile del mito 
Ducati.

The sheet metal, the raw one, the one to be worked, 
the one that becomes synonymous with the mechanical 
workshop. Where it all begins and where skilled hands 
know how to shape that metal which will then become 
an essential part of the Ducati myth.
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#VIVERE
le esperienze

27



28

CUORE D’ACCIAIO
100x100 (40”x40”)

ZINCO

PALLADIO

Cod. D10CD03
100x100 (40”x40”) Ret.

48

Cod. D10CD3DP
100x100 (40”x40”) Ret.

FIRMA

75

Cod. D10CD08
100x100 (40”x40”) Ret.

48

Cod. D10CD8DP
100x100 (40”x40”) Ret.

FIRMA

75
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MISANO
120x120 (48”x48”)  

LIVING 
CONCEPT

BLACH

Cod. D12MI08
120x120 (48”x48”) Ret.

Cod. D12MI08DP
120x120 (48”x48”) Ret.

GREY

48

FIRMA

75

Cod. D12MI03
120x120 (48”x48”) Ret.

Cod. D12MI03DP
120x120 (48”x48”) Ret.

48

FIRMA

75
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VIA EMILIA
60x120 (24”x48”)

CARBONIO

48

DECORO MIX

38Cod. D12VE03
60x120 (24”x48”) Ret.

70Cod. D12VE03D
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12VE03F
60x120 (24”x48”) Ret.

4838Cod. D12VE07
60x120 (24”x48”) Ret.

70Cod. D12VE07D
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12VE07F
60x120 (24”x48”) Ret.

4838Cod. D12VE08
60x120 (24”x48”) Ret.

70Cod. D12VE08D
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12VE08F
60x120 (24”x48”) Ret.

48

48

48

DECORO MIX

DECORO MIX

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CORTEN

ASFALTO



SKYLINE
60x120 (24”x48”) 

LIVING 
CONCEPT
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CARBONIO

38 70Cod. D12SD05
60x120 (24”x48”) Ret.

48

DECORO FIRMA

DECORO FIRMAALLUMINIO

RUGGINE DECORO FIRMA

38Cod. D12SD08
60x120 (24”x48”) Ret.

38Cod. D12SD07
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD15
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD18
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD17
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD07F
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD08F
60x120 (24”x48”) Ret.

Cod. D12SD05F
60x120 (24”x48”) Ret.

70

70

48

48
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IMPRONTE
25x25 (10”x10)”

Cod. D25IM03
25x25 (10”x10”) 

WHITE

GREY

BLACK

BRICK

TOBACCO   

Cod. D25IM08
25x25 (10”x10”) 

Cod. D25IM01
25x25 (10”x10”) 

Cod. D25IM07
25x25 (10”x10”) 

Cod. D25IM05
25x25 (10”x10”) 38

38

38

38

38



LIVING 
CONCEPT



PACKAGING

25x25

60x120

100x100

120x120

pcs/box 2 - sqm/box 1.44

kg/box 36.00  -  box/plt 36 

sqm/plt 51.84  -  kg/plt 1,005

pc/box 1  -  sqm/box 1.44 

kg/box 34.00  -  box/plt 36

sqmt/plt 51.84  -  kg/plt 1,274

pcs/box 2  -  sqm/box 2.88 

kg/box 40.00  -  box/plt 20

sqm/plt 57.60  -  kg/plt 875

pcs/box 16 - sqm/box 1.00

kg/box 20.08  -  box/plt 60 

sqm/plt 60.00  -  kg/plt 1,263








