
Ricordiamo che le percentuali di sconto non sono cumulabili con altri sconti o promozioni eventualmente in corso e 

restano escluse le spese di spedizione sempre a carico dei clienti.

• Collegarsi al link https://www.lamborghini.it/it-IT-it/Login.aspx?reg=special

• Iscriversi al sito inserendo i propri dati in tutti i campi obbligatori (Nome, Cognome, mail e
password scelta…..) 

• Inserire nel campo “Registrazione offerta speciale” il codice invito: TLEsercito

• Ad ogni nuovo accesso al sito, dopo essersi collegati alla homepage www.lamborghini.it,
per poter vedere il listino scontato l’utente dovrà accedere al sito cliccando l’icona         in 

alto a destra, inserendo la propria mail e password. Solo in questo modo l’associato USMIA 
può entrare nel sito da cliente Registrato e visualizzare il listino scontato.

Ti aspettiamo sulla nostra e-boutique!

La Tonino Lamborghini S.p.a. ha il piacere di 
annunciare una nuova convezione con l’associazione 

“Unione Sindacale Militari Interforze Associati”.

Gli associati USMIA avranno diritto a una scontistica esclusiva sugli accessori a marchio 
Tonino Lamborghini in vendita sulla e-boutique del marchio bolognese: www.lamborghini.it.

Per poter usufruire della scontistica dedicata, gli iscritti dovranno:

https://www.lamborghini.it/it-IT-it/Default.aspx
https://www.lamborghini.it/it-IT-it/Login.aspx?reg=special
https://www.lamborghini.it/it-IT-it/Default.aspx


L’azienda Tonino Lamborghini è stata fondata nel 1981 dal commendator Tonino 

Lamborghini, erede della famiglia Lamborghini. Oggi l’azienda ha sede nello splendido 

“Palazzo del Vignola”, villa rinascimentale alle porte di Bologna realizzata dal famoso 

architetto Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola”. 

Traendo ispirazione dal suo heritage familiare e dalle sue esperienze professionali nel 

campo dell’ingegneria meccanica e del design automobilistico, il comm. Lamborghini 

ha creato un “lifestyle experience brand” con un’ampia gamma di prodotti di lusso: 

orologi, occhiali, cellulari, profumi, complementi d’arredo, abbigliamento, accessori 

sportivi, golf&utility cart, prodotti beverage, hotel a 5 stelle, progetti real estate, 

caffetterie e ristoranti a marchio.

Da 39 anni, Tonino Lamborghini interpreta un universo di stile italiano, rimanendo fedele 

alla tradizione e alla storia della famiglia Lamborghini. Tutti i prodotti si 

contraddistinguono per il simbolo del “Toro che carica” su sfondo rosso. 

L’azienda Tonino Lamborghini ha una mission molto chiara: esportare la passione e lo 

spirito della cultura italiana sotto forma di prodotti dal design unico e distintivo, ispirato 

al design industriale italiano e all’heritage meccanico della famiglia Lamborghini. 

Design dal carattere senza compromessi, stile innovativo e italianità, uniti al 

leggendario retaggio di un mito senza tempo: questi i valori che caratterizzano il 

marchio Tonino Lamborghini e conquistano i clienti in tutto il mondo. 

Tonino Lamborghini, nato nel 1947, è l’attuale Presidente dell’omonima azienda. Dal 

2015 è affiancato nella conduzione aziendale dal primogenito Ferruccio, vicepresidente 

e CEO, che dal celebre nonno ha ereditato non solo il nome ma anche la passione per la 

velocità: è pilota di motociclismo nel Campionato Italiano Velocità.

L’azienda Tonino Lamborghini




