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Qualità che dura 
dal 1947

AURORA’s history begins 
more than a half century 
ago in 1947 
As a manufacturing firm of iron furniture. The introduction of the firm 

into the world of kitchen furniture dates back to the sixties. 

In the 80’s is the first generational change: the sons of the three 

partners joined the company initiating the most flourishing period 

of the company, which will soon be recognized as a leader in the 

ceramic and sanitary Italian industry for the production of tiled Tuscan 

kitchens. 

Today Aurora’s successful range of products has typical connotations 

such as “Styled and made in Italy” in two stylistic areas: MODERN 

DESIGN and CONTEMPORAY COUNTRY.

La storia di AURORA 
supera il mezzo secolo
Nasce nel 1947 come azienda per la produzione di mobili in ferro. 

L’ introduzione nel mondo della cucina risale ai primi anni ‘60 .

Negli anni ‘80 avviene il primo cambio generazionale: i figli dei tre 

soci entrano in azienda i quali danno inizio al periodo più florido 

dell’azienda, che sarà presto riconosciuta come leader in Italia nel 

settore ceramico e igienico-sanitario per la produzione di cucine 

piastrellate.

Oggi, con la terza generazione in azienda, l’ampia  gamma dei 

prodotti Aurora presenta connotazioni tipiche di “Styled & made in 

Italy “ in due aree stilistiche: MODERN DESIGN e CONTEMPORARY 

COUNTRY.

La storia di 
Aurora
Our history

Quality from 1947

1950 

1990

1970 

2010 
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ECO
NO

MIA

NOI RISPETTIAMO
L’AMBIENTE 
         
             

Dal 2010 su tutti i modelli in gamma, i cassoni sono 

realizzati con pannelli ecologici, per garantire la 

massima cura e salute del consumatore, insieme alla 

salvaguardia dell’ambiente.

From 2010 a big step towards ecosostenibility. We feel 

that it’s our duty to use certified materials with zero 

emission of formaldeide, giving our clients a natural 

sensation of security.

VERNICI ALL’ACQUA: 

Rispettano la natura non hanno emissioni nocive nè odori 

sgradevoli. Hanno inoltre ridotte emissioni di solventi in atmosfera.

WATER-BASED PAINTS: 

They respect nature and do not give bad smell and harmfull emis-

sions.

PANNELLO ECOLOGICO IDROLEB: 

LEB rappresenta il Pannello ecologico con la più bassa emissione 

al mondo, realizzato al 100% con materiale riciclato.

IDROLEB ECO-PANEL: 

LEB is the ecological panel with the lowest emission of toxic sub-

stances (zero emission).It’s made of recycled materials.

SMALTIMENTO RIFIUTI: 

Tutti i rifiuti prodotti in azienda vengono raccolti, differenziati, 

dopodichè smaltiti internamente dall’azienda stessa.

WASTE DISPOSAL:

All waste generated in the company are collected, classified 

and disposed within the company.

CERTIFICAZIONI FORESTALI: 

Sono certificazioni di legalità e tracciabilità del prodotto usato, 

documentato e garantito direttamente da Alpilignum.

FOREST CERTIFICATIONS:

Certified product from responsibly managed forests in accordance 

with strict industry standards.

LUCI A LED: 

Su tutti i modelli è previsto l’inserimento sul fondo del pensile 

di luci a LED, un dispositivo a basso consumo di energia.

LED LIGHTS:

It’s possible to insert LED light into the lower part of each wall-

unit (low energy consumption).

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

Tutti i modelli di cucina Aurora sono provvisti di pattumiera per la 

raccolta differenziata, disponibili in varie combinazioni.

RECYCLING:

Aurora offers a selection of dust-bins making recycling easier.

TRITARIFIUTI: 

Un elettrodomestico igienico, installato nel lavandino trita e 

smaltisce, direttamente nello scarico, i rifiuti alimentari.

GARBAGE DISPOSAL:

A sanitary appliance, installed below the sink, directly choping food, 

small enough to be passed trough lumbing.

RISPARMIO ENERGETICO: 

Aurora suggerisce l’utilizzo di elettrodomestici di ottima 

efficienza e alta qualità, al minor consumo possibile.

ENERGY SAVING WITH APPLIANCES:

Aurora suggests the use of high efficiency appliances to 

reduce energy consumption.

La qualità dei 
THE QUALITY OF OUR INTERNAL STRUCTURES 

NOST RI CONTENITORI

MASSIMA CAPIENZA
profondità fianco pensile 34,5 cm 
anzichè 30,3 cm

Maximum capacity: new internal 
depth, from 303 mm to 345 mm

NEW internal “cloth” finish

Coverage of the holes with plugs 
in the same internals colour.

Fixings for wall units 
NOT visible from internal. 

Higher thickness of 22 mm 
for the side panels

For all base units: 
new structure with superior 
frame ( front and rear) 
in aluminium.

New back panel thickness 
from 3,5 mm to 8 mm

Higher thickness of 22 mm 
for the internal shelves 
with wider possibility of 
height adjustment.

For the sink units: new aluminium
bottom in smooth no-scratch finish.

New hinges “CLIP TOP” Blumotion 
with shock absorber 
(disactivated if necessary).

Edging on all 4 sides of the internal 
shelves in ABS thickness 1 mm.

New high quality metal support 
for internal shelves

New ecologic  IDROLEB panel, 
certificated with the lowest 
formaldehyde emission

NUOVISSIMA
finitura interna “telata” 

Pannello Ecologico IDROLEB 
certificato con la minima emissione
al mondo di formaldeide.

Copertura fori 
con tappini in tinta

Attaccaglie per pensili 
NON visibili dall’ interno.

Struttura cassone rinnovata con 
pannelli in spessore 22 mm

Per tutte le basi : 
struttura con fasce superiori 
(anteriori e posteriori) in alluminio 
anziché in nobilitato.

Schienale retro rinforzato in 
spess. 8 mm anziche’ 3,5 mm.

Ripiani interni 
in spess. 22 mm con più ampia 
possibilità di regolazione in altezza 

Per le basi sottolavello: 
nuovo fondo alluminio in finitura liscia 
antigraffio

Nuovi reggiripiani a scomparsa in 
metallo di altissima qualità.

Cerniere “CLIP TOP” 
Blumotion con ammortizzatore
disattivabile se necessario.

Bordatura dei 
ripiani su 4 lati in ABS spessore 1 mm.
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA
LA NOSTRA FILOSOFIA

Our Philosophy

La bellezza è ovunque in Toscana, ci circonda.
L’arte, la cultura, l’architettura e la tradizione Toscana 
rappresentano una continua fonte di ispirazione per i nostri 
prodotti. La “ricerca del bello“ è sempre il nostro punto di partenza.

Beauty is everywhere around us in Tuscany.

Art, culture, architecture Tuscan traditions are a constant source of inspiration for 

our products.

The search for beauty is always our starting point.

Il rispetto per le nostre colline, i nostri parchi naturali, le riserve marine 
tutt’oggi incontaminate, si traduce in un forte attaccamento verso 
l’ambiente che ci circonda. Per questo l’ecosostenibilità dei prodotti è 
alla base della nostra ricerca.

The respect for our hills, our parks, marine reserves yet untouched, leads us to a strong 

attachment to the nature around us. For this reason, the environmental sustainability of our 

products is the heart of our research.

I paesaggi, i colori, i sapori e gli odori che caratterizzano la 
nostra terra ci portano inevitabilmente ad amare ed apprezzare la 
materia che la natura ci offre. Il legno, in tutte le sue finiture, viene 
selezionato e lavorato affinché la sua “matericità” venga esaltata 
all’interno della casa.

The landscapes, colours, flavours and aromas that characterize our land will 

inevitably lead to love and appreciate the materials that nature has to offer. Wood 

in all its details, is selected and processed so that its qualities are exalted inside 

our home.

Apparteniamo alla cultura del “buon vivere” e del “mangiar bene” e 
ne siamo orgogliosi. I nostri valori innati di ospitalità, buona cucina e 
accoglienza si riflettono nel modo di concepire le nostre cucine, perfette 
per gli amanti dell’arte culinaria, funzionali e con un ottimo rapporto 
qualità prezzo.

We are proud to belong to the culture of “good life” and “good food”. Our innate values of 

hospitality, good cuisine, warmth and openness are reflected in the way our kitchens are 

conceived, which are perfect for the lovers of the “art of cooking”, functional and good 

value for money.

Bellezza Beauty

Environment

Quality of life

Ambiente

Qualita' della vita

Materia Materials

Our Strenghts 
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UNA CASCINA 
NEL CUORE DEL CHIANTI 
DOVE L’ESSENZA DELLA NOSTRA
TOSCANITA’ INCONTRA IL DESIGN.

Sergio ha scelto una cucina Aurora modello Vincent 

decapato grigio per la sua residenza “rurale” nei 

pressi di Castellina in Chianti (SI).

La  cascina, immersa nella natura, e’ stata ristrutturata 

seguendo i canoni tipici della toscanità : bellezza, 

qualità, colori e materiali della terra, forte spirito di 

ospitalità.

Sergio has chosen an Aurora Kitchen, model VINCENT  

grey decapè for his “rural” residence near Catsellina in 

Chianti (Siena).

The farmhouse, surrounded by nature, has been 

restored following the typical canons of Tuscan lifestyle: 

beauty, quality, colours and earth materials, strong spirit 

of hospitality.

ITALY > TUSCANY > CASTELLINA IN CHIANTI

A FARM IN THE HEART OF CHIANTI WHERE THE ESSENCE OF OUR TUSCANITY MEETS DESIGN.

AURORA
       A CASA VOSTRA 

Una sezione dedicata alle persone.

Un omaggio alle case dei nostri cari clienti che hanno scelto di 

accogliere una cucina Aurora.

Un ringraziamento a tutti coloro che, insieme a noi, diffondono ogni 

giorno i valori di  bellezza e qualita’.

A section dedicated to people.

A tribute to our dear customers who have chosen an AURORA 

kitchen for their home.

To thank all those who, with us, every day spread  the values of 

beauty and quality.

AURORA at your home 

SERGIO, The Owner
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La simpaticissima Fabiana,  incuriosita 

dai suggerimenti di un’amica, ha 

scelto di visitare direttamente la nostra 

azienda con l’obiettivo di  “toccare  con 

mano”  il nostro prodotto e acquistare 

eventualmente la sua cucina dei sogni. 

In un pomeriggio passato insieme, 

Fabiana e’ riuscita a scegliere e definire 

il 90% dei dettagli della sua splendida 

cucina. Moderna ed elegante, come lei, 

la sua ALISON LACCATA LUCIDA bianca 

e nera  e’ finita, qualche mese dopo, 

sulla copertina di una famosissima 

rivista inglese di arredamento. 

Grazie Fabiana per averci dato fiducia!

The lovely Fabiana, intrigued by the 

suggestions of a friend, chose to visit 

our company directly to see with her 

own eyes our product and possibly 

purchase her dream kitchen.

In a single afternoon spent together, 

Fabiana  was able to choose and define 

90% of the details of her wonderful 

kitchen.

Modern and elegant, like her, her 

ALISON GLOSS LACQUERED black and 

white was featured, a few months later, 

on the cover page of a famous British 

interiors magazine of furniture. Thanks 

Fabiana for trusting us!

STILE ITALIANO 
PER UNA VILLA 
EDOARDIANA IN 
HAMPSTEAD, LONDRA

AURORA
       A CASA VOSTRA 

AURORA at your home 

ITALIAN STYLE FOR AN EDWARDIAN VILLA IN HAMPSTEAD, LONDON

FABIANA, The Owner

UK > LONDON > HAMPSTEAD
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IL BIANCO
lo abbiamo pensato e 
ripensato: 
nasce Blanc de Blancs

THE COLOUR WHITE
we tought and tought about it:
The Blanc de Blancs Project 
was born

Aurora si arricchisce di un altro capitolo, 

la collezione BLANC DE BLANCS, ovvero 

un nuovo progetto di cucina in cui il colore 

BIANCO fa da protagonista.

Il bianco simbolo di purezza, pulizia e 

rigore ma anche sinonimo di eleganza e 

raffinatezza.

Aurora has enriched its kitchen ranges with 

a new collection “BLANC DE BLANCS” that 

expresses a new kitchen concept where its 

main highlight is the colour white.

The purity of colour white conveys elegance 

and refinement.

BLANC DE
BLANCS

15

32

42
46

60

68

INDEX
BLANC DE
BLANCS

COLORE E 
DECORAZIONE COLOUR AND DECORATION

NON SOLO
CUCINA NOT ONLY KITCHEN

MATERIA E
DESIGN MATERIALS AND DESIGN

MATERIA E
TRADIZIONE MATERIALS AND TRADITION

DESIGN
CONTEMPORANEOCONTEMPORARY DESIGN

VINCENT, ALISON, ESTER, IRIS

NUANCE DECO’, NUANCE DESIGN

VINCENT, ALISON

IRIS, DOC

ALISON, TILLY ECO, JOLIE, SMART

BLANC DE

BLANCS
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VINCENT

L’ELEGANZA DEL
BIANCO
THE ELEGANCE OF WHITE

Un nuovo modo di vivere Country. Una cucina origi-

nale, adatta a chi ama l’eleganza e la raffinatezza’ 

del “Country living” rivisitato in chiave moderna.

Vincent, a new and modern country taste.  Vin-

cent’s elegant look goes along with our modern 

times. 

CONTEMPORARY
       COUNTRY

BLANC DE

BLANCS
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Il bianco sinonimo di eleganza e di 
raffinatezza. Un gusto agreste reso 
attuale e chic grazie alla sofisticata e 
complessa finitura dell’anta.

Thanks to its elegant and refined 
white/creme colour, the result of this 
kitchen is a stylish country like look.

Il bianco sinonimo di 
eleganza e di raffinatezza 
THE COLOUR WHITE STANDS FOR ELEGANCE AND REFINEMENT
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AL SON

LA PUREZZA 
DEL BIANCO the white purity

Alison, un ambiente di purezza raffinata da 

assaporare ogni giorno.

Anta impiallacciata rovere spazzolato, laccata bianca 

a poro aperto (ral 9010).

Alison transmits sensations of lightness, creating a 

breath taking atmosphere in your home. Brushed oak 

veneered door. Lacquered in RAL 9010 white.

BLANC DE

BLANCS
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Il bianco nella sua veste piu’ fresca 

e rigorosa, che esalta la matericita’ 

dell’anta ALISON, grazie alla speciale 

finitura a poro aperto realizzata con 

vernice all’acqua.

What gives the natural look to 

the ALISON doors is that fresh/

strong white colour lacquered 

with environmentally friendly 

water-based paint.

CON
TEMPO
RARY 
DESIGN

BLANC DE

BLANCS
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Ester, una proposta 

estremamente preziosa e 

senza tempo. Pulizia formale e 

ricercatezza nelle ceramiche, 

donano un’ eleganza tutta 

particolare a questa cucina.

Ester, a truly precious and 

timeless proposal. Clean lines 

and refined ceramics, make 

this kitchen very elegant.

“I PREZIOSISMI DEL BIANCO”
THE PRECIOUS WHITE

BLANC DE

BLANCS
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I preziosismi di Ester: i torniti, le cornici sagomate, la 

maniglia in finitura argento.

Finitura semilucida- anticata oppure coprente opaca a 

richiesta.

Precious details of Ester: the rounded columns, elegant 

wooden frames, and silver finished handles.

Semi-gloss antique effect finish or matt finish on request. 

Ricercato
Sophisticated classicism
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IRIS
Il bianco diventa più terreno e rassicurante 
IRIS esalta tutto il calore e le sensazioni naturali del legno massello. 

Ancora una volta Aurora sceglie materiali caratteristici della nostra 

terra come il castagno, il marmo di Carrara e le ceramiche smaltate 

a mano.

The colour white becomes warm and reassuring 
IRIS expresses all the natural sensations of solid wood. Aurora, again chooses 

among typical materials which belong to our land such as chestnut, Carrara 

marble and hand-made ceramics.

IL CALORE 
DEL BIANCO
THE WARMTH OF WHITE

BLANC DE

BLANCS
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Il sapore della 
campagna si sposta 
in città
Questa cucina dai tratti tradizionali e’ perfetta anche per chi vuole 

ricreare una certa atmosfera “agreste” all’interno del proprio 

appartamento. Senza rinunciare all’eleganza di una cucina pensata per 

“arredare”.

The flavour of the country 
moves to the city
This kitchen, made of traditional elements is also perfect for those who 

want to create a certain “rural” atmosphere in their apartment. Without 

sacrificing the elegance of a kitchen designed to “decorate”.

RUSTIC
CHIC
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IL COLORE CHE SUSCITA 
STATI D'ANIMO
The colour that evokes 
states of mind.

L’esperienza di AURORA nell’arredamento di cucine 

di altissimo livello si avvicina al mondo inglese della 

decorazione d’interni.

Alla base del progetto si trova IL COLORE, in tutte le sue 

possibili applicazioni. 

In particolare l’interesse e’ rivolto alle tonalita’ della gamma 

FARROW & BALL, azienda inglese leader nella la 

produzione di speciali vernici e carte da parati.

Aurora long experience in the production of high quality 

kitchens approaches the English world of interior decoration.

Behind the project is THE COLOUR , in all its possible 

applications.

The interest is particularly directed to the tones of the 

FARROW & BALL colour range , the leader British 

company in the production of special paints and wallpapers.

NUANCE

COLORE 
E DECORA
ZIONE

COLORE E 

DECORAZIONE

COLOUR 
AND 
DECORATION
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Alla delicatezza floreale della carta da parati Farrow & Ball, 

modello UPPARK 1713, si abbinano colori delicati che creano 

un’ atmosfera “Country chic” accogliente e raffinata.

Tonalita’  avorio “STRONG WHITE”  per le ante della cucina, 

azzurro avio “OVAL ROOM BLUE“ per il bancone e la zona 

colonne e grigio caldo “MANOR HOUSE” per la variante (vedi 

pagina successiva).

Soffitto, cornici e infissi bianco “ BLACKENED”.

The floral delicacy of the Farrow & Ball wall paper (model 

UPPARK 1713), is combined with soft colours that create a very 

refined Country-chic atmosphere. 

Ivory tone “STRONG WHITE” for the units, aviation blue “OVAL 

ROOM BLUE” for the counter and the tall units, “MANOR HOUSE 

GRAY”, for the tall units variant (see next page) 

Ceiling, frames and fixtures in white “BLACKENED”.

Azzurro Avio 
Oval Room Blue (F&B)

Bianco
Blackened (F&B)

Avorio
Strong White (F&B)

Carta da parati
UPPARK BP 1713 (F&B)

Pietra Trani

Ispirazioni
Cromatiche
Chromatic Inspirations

NUANCE           DECO’
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Ispirazioni
Cromatiche
Chromatic Inspirations

Carta da parati
UPPARK BP 523 (F&B)

Grigio Caldo
MANOR HOUSE GRAY (F&B)

Avorio
STRONG WHITE (F&B)

NUANCE            DECO’

La variante grigio caldo “MANOR

HOUSE GRAY” per il bancone e la

zona colonne, introduce in cucina

un tocco di eleganza in più che

definiremmo “Contemporary-chic”.

Possibile anche l’abbinamento con

la variante beige della carta da parati

“UPPARK 523”.

The grey variant “MANOR HOUSE

GRAY” of the counter and the tall

units, introduces a touch of elegance

in the kitchen that would be defined

“Contemporary-chic”.

The combination with the beige

variant of the wall paper “UPPARK

523” is also possible.
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Bianco Sporco
BLACKENED (F&B)

Antracite
DOWN PIPE (F&B)

Grigio Chiaro
LAMP ROOM GRAY (F&B)

Ispirazioni
Cromatiche
Chromatic Inspirations

Il motivo esotico della carta da parati Farrow & 
Ball,  serie “THE BAMBOO PAPERS BP2143”, 
conferisce un tocco di freschezza alla zona living 
e alla cucina che assume un aspetto dinamico e 
moderno, ma sempre molto chic. Parete verde 
“GREEN SMOKE”. Scalatura di grigi per le ante 
della cucina: tonalità antracite “DOWN PIPE” per 
le basi, grigio chiaro “LAMP ROOM GRAY” per i 
pensili.

The exotic pattern of the Farrow & Ball wallpaper, 
model “THE BAMBOO PAPERS BP2143”, gives 
a touch of freshness to the living area and to 
the kitchen that takes on a dynamic and modern 
aspect, but still very chic. Wall paint colour “GREEN 
SMOKE”. 
A scale of greys for the kitchen doors: anthracite 
“DOWN PIPE” for the base units, light grey “LAMP 
ROOM GRAY” for the upper units. 

NUANCE  DESIGN
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Componenti

Materiali

Carta da Parati

Colori parete

Components

Work-Surfaces

Wallpaper

Wall Paints

Anta Nuance interamente realizzata in

MDF CLASSE E1 spessore 28 mm con

fresature nel pannello centrale (fresature 

presenti solo nella versione NUANCE DECÒ). 

Maniglia ricavata nello spessore del telaio. 

Laccatura in tinta con opaco trasparente di 

protezione

Nuance door, fully made of MDF - class

E1, 28 mm thick, with milled central

panel (DECò version). Handle formed

in the thickness of the frame. Laquer

(choice of colours) with transparent

colour protection.

Tops in pietra, marmo o granito per una cucina 

“materica”.

Quarzo levigato dalle tonalità naturali

invece, per un piano di lavoro a prova di mac-

chia e di graffi.

Stone, marble or granite work-surfaces

for a more natural look of the kitchen.

Polished composite with natural finish

instead, for a stain and scratch-proof

worktop.

La carta da parati aggiunge un 

elemento “sorpresa” allo schema 

decorativo della casa.

Motivi floreali, geometrici o

damascati donano personalità ad 

ogni stanza della casa.

Queste, alcune delle innumerevoli 

proposte di Farrow and Ball.

The wallpaper adds a “surprise 

element” to the decorative sche-

me of the house.

Floral, geometric, and damask 

patterns, give “personality” to 

every room of the house.

These are some of the many 

proposals of Farrow and Ball.

Un’accurata selezione di colori per pareti che aiutino 

a valorizzare l’arredamento della cucina o della zona

living. Ogni colore può creare un’ampia varietà 

di stati d’animo e determinare uno stile diverso 

nell’ambiente casa.

La gamma Farrow and Ball presenta ben 132 

tonalità diverse.

A careful selection of wall colours that help to 

enhance the décor of the kitchen or the living area.

Each colour can create a wide variety of moods and 

determine a different style in the home environment. 

The Farrow and Ball colour range is made of 132 

tones.

Grigio Caldo
MANOR HOUSE GRAY (F&B)

GRANITO KASHMIRE CORNFORTH WHITE (F&B)

BLACKENED (F&B)QUARZO
CLOUDY BEIGE

Antracite
DOWN PIPE (F&B)

UPPARK
BP 1713 (F&B)

BROCADE STRIPE
BP 3304 (F&B)

Avorio
STRONG WHITE (F&B)

MARMO CARRARA OLD WHITE (F&B)

GREEN SMOKE (F&B)QUARZO
ABSOLUTE WHITE

Nocciola
LIGHT GRAY (F&B)

UPPARK
BP 523 (F&B)

BROCADE STRIPE
BP 3310 (F&B)

Azzurro Avio
OVAL ROOM blue (F&B)

PIETRA TRANI BLUE GRAY (F&B)

CHARLESTON GRAY (F&B)QUARZO
CLOUDY PORTLAND GREY

Polvere
LAMP ROOM GRAY (F&B)

THE BAMBOO PAPERS
BP 2105 (F&B)

Bianco
BLACKENED (F&B)

THE BAMBOO PAPERS
BP 2143 (F&B)

COLORE E 

DECORAZIONE
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NON SOLO CUCINA
Not only kitchen
La componibilita’ dei modelli Aurora, ci 

permette anche un allargamento alla zona 

soggiorno, con un risultato esteticamente 

interessante. Moduli a giorno in finitura 

Olmo, spessore 22 mm e pensili H. 36 cm 

laccati bianco opaco. Parete colore Parma 

Grey by Farrow and Ball.

The modularity of Aurora kitchens also 

allows an extension to the living area, with 

an interesting aesthetic result. Open units 

in Elm finish, thick. 22 mm and white matt 

lacquered wall units h. 36 cm. Wall-paint 

colour “Parma Gray” by Farrow and Ball.
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avvicina alla 
zona living
La carta da parati Farrow & Ball 

“BROCADE STRIPE 3304” dona al 

soggiorno un tocco di romanticismo.

Le tonalita’ calde del nocciola “LIGHT 

GREY” per le basi e avorio “ STRONG 

WHITE” per i pensili creano un rilassante 

calore diffuso nell’ambiente.

A new “living” 
project for 
Aurora
The Farrow & Ball wall paper “BROCADE 

STRIPE 3304” donates a touch of 

romance to the living area. The warm 

tones of light hazel brown  “LIGHT GREY” 

for the units and “STRONG  WHITE” for 

the upper units, create a relaxing diffuse 

warmth in the environment.

Composizione Soggiorno cm 274 con 

finitura legno chiaro color Sabbia Yosemite 

S010 e bianco opaco.

La carta da parati LOTUS 2053 dona un 

tocco di colore a tutto l’ambiente.

Composizione cm 304, finitura legno 

“Visone” e Bianco opaco supermatt.

Carta da parati Farrow and Ball “OCELOT” 

BP 3705.

Cm 274 Living composition. Light wood 

Sand Finish Yosemite S010 + matt white.

The F&B wall paper LOTUS 2053 

donates a touch of colour to the entire 

environment.

Cm 304 composition, “Visone” wood 

finish and supermatt white.

Wall paper “OCELOT” BP 3705 by Farrow 

and Ball.
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IL DESIGN UNITO 
ALLA
MATERIA:
UN CONNUBIO 
MERAVIGLIOSO

The design combined with 
materials: a wonderful union

La ricerca continua di Aurora verso 

un “ Design Emozionale”  ci avvicina 

inevitabilmente al mondo della materia 

che la nostra terra e la natura ci offre 

ogni giorno. 

Il legno, in tutte le sue finiture, viene 

selezionato e lavorato affinché la sua 

“matericità” venga esaltata all’interno 

della casa.

Aurora’s continuous search for an “Emotional Design” 

inevitably brings us closer to the world of “materials” that 

our earth and nature offers us every day.

Wood in all its details, is selected and processed so that its 

charateristics are highlighted in our homes.

MATERIA 
EDESIGN

MATERIALS AND DESIGN
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VINCENT
DECAPATO GRIGIO/GREY DECAPÈ

ATTINGERE DAL PASSATO X 
ARRICCHIRE IL PRESENTE

DRAW FROM THE PAST 
TO ENRICH THE PRESENT
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Vincent e’ una cucina ispirata alla cultura delle vecchie 

case di campagna, rifinita con procedure artigianali 

che esaltano la sua matericita’ e le sensazioni naturali 

del legno: quasi un legno consumato dal tempo.

Vincent, a new country taste being updated thanks 

to the complex and sophisticated finishes of its doors 

which recall the image of wood aged by time.

EFFETTO   DECAPATO
"DECAPE'  EFFECT"
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AL SON

ALISON NOCE, la cucina creata con materiali ricercati e 

impreziosita da finiture che utilizzando procedimenti sofisticati, 

ne esaltano la matericità, cucine che si inseriscono a pieno 

titolo nell’attuale ricerca del lusso e dell’eleganza all’interno 

della casa.

ALISON WALNUT, a beautiful  kitchen made of special 

materials, embellished with finishes that use sophisticated 

procedures and enhance the nature of the materials. Kitchens 

which are perfectly at ease in the current search for luxury 

and elegance in home interiors.

MATERIA E 

DESIGN
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Il noce, questo materiale nobile ed elegante contraddistingue la 

composizione Alison.

Un’ampia area funzionale si divide tra zona lavaggio banco 

breakfast ed appoggio. Estrema facilità per la pulizia di ante e 

piani data dal design rigoroso e funzionale.

Walnut, this noble and elegant material distinguishes this 

Alison composition. A spacious functional island which offers 

a wide working surface, a washing area and a breakfast bar 

at the same time. Extreme ease at cleaning doors and tops 

thanks to its rigorous and functional design.

DESIGN
MATERICO
MATERIC
DESIGN

MATERIA E 

DESIGN
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L’ELEGANZA DEL NERO
Dark Ebony elegance

Alison, è anche un progetto di cucina contemporanea fatta 

di segni primari e materiali preziosi, particolari finiture che 

recuperano manualita’ e lavorazioni antiche.

Alison is a contemporary project combining a clear line and 

precious materials with ancient workmanship and special 

finishes.

AL SON
Anta impiallacciata rovere spazzolato, colore 

ebano. Profili e zoccoli in alluminio, finitura 

seta brill. Spessore anta 23 mm.

Brushed oak veneered door. Dark Ebony oak colour. Alluminium 

Plinths and profiles, “seta brill” finish. Door thikness 23 mm.



58 59

Alison rovere sbiancato pensili laccato bianco 

RAL 9001 top bordo legno con lastre incassate 

di gres porcellanato nero.

Forni e refrigeratori in acciaio inox, rivestimento 

pareti in rovere sbiancato.

Bleached oak Alison gloss lacquered wall units 

RAL 9001 creamy white, top made of wooden 

framed countertop with black ceramics slabs. 

Stainless steel ovens and refrigerators, walls 

covered in bleached oak.

NATURAL LOOK
AL SO

N
Rovere

Anta impiallacciata rovere spazzolato, colore 

rovere sbiancato. Profili e zoccoli in alluminio, 

finitura seta brill. Spessore 23 mm.

Brushed oak veneered door. Natural whitened 

oak colour. Alluminium Plinths and profiles, 

“seta brill” finish.Thickness 23mm.
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Materia e 
Tradizione

MATERIA E TRADIZIONE 
TOSCANA:
LA NOSTRA FONTE DI 
ISPIRAZIONE

I materiali e le finiture dei prodotti Aurora sono ispirati 

alla natura e alla tradizione del territorio in cui nascono. 

La terra, la materia, i colori e i sapori toscani si riflettono 

nello stile di tutte le nostre cucine.

The finishes and materials of all Aurora products are 

inspired by nature and the tradition of the land they 

belong to. The land, materials, colors and flavors of 

Tuscany are reflected in the style of all our Country 

kitchen models.

Tuscan nature and materials: our source of 

inspiration

MATERIA E 

TRADIZIONE
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Ancora Iris nella elegante versione grigio decapato, 

pensili a vetro invecchiato e maniglia in nichel 

satinato. Calde tonalita’ del legno, lavorazioni dal 

sapore artigianale:

tutto questo 
e’ IRIS.

A new elegant version of Iris with grey decapè 

doors. Wall units with old-style glass, brushed 

nichel handles.

The warm tones of wood, the processing 

techniques which recall traditional craftsmanship 

and exclusive finishes: 

all this is 
IRIS.Le pietre naturali, la graniglia e le ceramiche 

artigianali sono i materiali che meglio si abbinano 

all’anta Iris perche’ ci regalano il sapore della 

natura.

Natural stones, “graniglia” (grit) and hand-made 

ceramics are the materials that best match the Iris 

door, as they give us the flavour of nature.

IRIS
MATERIA E 

TRADIZIONE

GRIGIO DECAPATO/GREY DECAPE’
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Esiste una classicità tipicamente Toscana che ci 

riporta alla mente i grandi casolari immersi nelle verdi 

campagne del Chianti. Pensieri fatti di chiacchiere 

davanti al camino, di passeggiate a cavallo in autunno.

There is a typical Tuscan classicality which brings to 

mind the great houses surrounded by the green Chianti 

countryside. Chatting by the fireplace, horseback riding 

in Autumn.

SAPORE 
AGRESTE
TOSCANO
RUSTIC TUSCAN 
FLAVOR

IRIS
TABACCO/TOBACCO
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Una proposta storica di Aurora è senz’altro Doc: un esempio di 

cucina rustica, di memoria, con un’anta in massello di castagno, 

con finitura anticata. 

Il procedimento di realizzazione delle ante è totalmente manuale.

One of the best-known and appreciated

model from Aurora is “Doc” with hand-made solid chestnut doors 

with a scratch resistant antique effect finish.

La cucina piastrellata evoca l’atmosfera di una casa solida, 

tradizionale, di gusto: significa un ritorno all’intimità al calore 

degli interni, il recupero di un arredamento armonico ed 

equilibrato.

A tiled kitchen evokes the atmosphere of a solid, traditional, 

tastefully decorated home: it represents a return to intimacy, to 

a warm and welcoming decor, restoring harmony and balance to 

our homes.
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DE
SIGN
contemporaneo

contemporary design

IL DESIGN,
ESTREMO, 
ESSENZIALE, 
EMOZIONALE.

La gamma AURORA prevede anche un’area di gusto 

piu’ moderna caratterizzata da linee pulite ed essenziali 

con risultati estetici sempre molto accattivanti sia per 

un pubblico giovane che quello piu’ esigente.

La qualita’ dei materiali scelti e delle finiture, e’ sempre 

e comunque il comune denominatore di tutta la gamma.

AURORA’s range of products also includes a more 

modern area characterized by clean and essential lines, 

always giving a very appealing result for both young and 

more demanding clients.

The high quality of the materials and finishes is the 

common denominator of the entire range.

DESIGN

DESIGN: EXTREME, ESSENTIAL, EMOTIONAL
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La versione laccata bianco lucido spazzolato 

con top e schienali in quarzo grigio spazzolato 

le conferisce un tono rigoroso ed elegante: 

questa tipologia di cucina offre molteplici 

possibilità di sviluppo, partendo dalle più 

essenziali fino al pieno raggiungimento della 

soluzione desiderata per la propria casa.

The white laquered version with grey brushed 

composit countertop and splashbacks, 

becomes rigorous and elegant: this type 

of kitchen truly offers a great range of 

possibilities, from the most essential ones to 

the full realization of the solution dreamt for 

one’s home.

laccata 
lucida
glossy
lacquered

DESIGN
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neutri della razionalità e della sobrietà.

Alison laccata è pulizia estrema delle forme, 

frutto di un design contemporaneo.

Essential lines, neutral shades, rationality 

and sobriety Alison lacquered is extreme 

cleanlines of shapes, the result is a 

contemporary design.

Rigore e sobrieta'
Rigor and sobriety
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Tilly

PulizianelDesign
Clean design

Il design nella sua espressione 
piu’ fresca e pulita. 

Tilly Eco, una cucina giovane, razionale leggera nelle linee ed 

ecologica grazie all’utilizzo di una speciale verniciatura all’acqua 

nella versione opaca.

Clean Design: Tilly, a young kitchen with fine 

lines, environmentally friendly thanks to the use of a special 

water-based matt paint.

ECO

DESIGN
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Grande penisola adibita sia al lavaggio che al piano per 

il breakfast.

Frutto di un progetto che punta alla sua utilita’ e alla 

funzionalità per la vita di tutti i giorni. Forte contrasto 

tra il candore dell’anta e il top in laminato grigio scuro.

Large peninsula used as washing area and breakfast 

bar at the same time. 

The result of a design that focuses on usefulness and 

functionality for every day life. Strong contrast between 

the candour of the door and the dark grey laminate 

countertop.
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JOLIE
ULTIMA NATA IN 
CASA AURORA
The last born

DESIGN
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A destra, dettaglio dell’anta . Finitura 
Stonehenge colore Olmo, top in laminato 
bianco martellato sp. 2 cm. Pensili laccati 
opachi bianchi.

Jolie, detail of the door. Stonehenge finish, 
Elm colour. White rough laminate 2 cm 
thick. Matt white lacquered wall units.

La serranda elettrificata in alluminio permette di 

creare delle vere e proprie zone di lavoro dove 

poter “nascondere” i piccoli elettrodomestici che si 

utilizzano quotidianamente per la preparazione dei 

pasti. L’ apertura puo’ essere anche manuale. E’ 

presente un’ illuminazione interna a led x facilitare l’ 

utilizzo delle attrezzature.

The aluminium sliding shutter allows to create real 

work areas where we can store away the small 

appliances that are used for the preparation of daily 

meals. The opening can also be manual. The led light 

in the interior improves the visibility whilst oporating 

the appliances.

L’incredibile rapporto qualita’ prezzo rende questo modello accattivante 

sia per un pubblico giovane che per coloro che intendono ristrutturare la 

propria casa. La robustezza del materiale con cui e’ costruita e la vasta 

gamma di finiture disponibili,  la rendono adattabile a qualsiasi ambiente.

Jolie, the newest addition to Aurora’s Kitchen range.

The incredible value for money that this model conveys, makes it very 

attractive both for young people and for those who want to renovate their 

homes.

The robustness of the material used in its construction and the wide range 

of wood finishes available, make it adaptable to any environment.
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Una cucina 
energica, 
giovane, curata 
nei dettagli.
Anta in finitura Yosemite colore bianco spessore 

22 mm. Pensili in vetro con telaio interno alluminio.

I cassoni dei pensili in profondita’ 34,5 (fianco) cm 

sono realizzati con pannelli IDROLEB, resistenti all’ 

acqua e all’umidità, ecologici grazie all’utilizzo di 

colle a zero emissioni. Finitura interna “telata”.

A fresh and 
young kitchen, 
with a great care 
for details.
Door finish: Yosemite colour white, thick. 22 mm. 

Glass wall units with aluminium internal frame.

Wall-units depth 34,5 cm (thick. of door excluded). 

They are made with IDROLEB ecologic panels, 

humidity and water-resistant. “Linenized” internal 

finish.

DESIGN



84 85

Per chi ama le 
maniglie a vista 
la cucina SMART propone una selezione di tre 

maniglie di tendenza. Ampia selezione di finiture 

per le ante.

Nella composizione,  maniglia di serie “PRISMA”. 

A richiesta, maniglia “PONTE” o “QUADRA”.

For those who 
love visible 
handles
 the kitchen JOY offers a selection of three tren-

dy handles. The picture shows “PRISMA”,

the standard handle. On request other two 

handles: “Ponte” or “Quadra”.

DESIGN

Maniglia “Quadra”

Maniglia “Ponte”

Maniglia “Prisma”
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