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Le nostre origini:

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. 

Oggi, la gamma dei prodotti Aurora presenta 

connotazioni tipiche “styled & made in Italy” 

in due aree stilistiche: modern design e 

modern country.

Our story:

The story of Aurora begins more than a 

half century ago. It was born in 1947 as 

a manufacturing of iron furnitures. The 

introduction of the company into the world of 

the kitchen dates back to the early Sixties.

Today the successfull Aurora range of 

products has typical connotations such as

“ styled & made in Italy “ in two stylistic areas: 

modern design e modern country.
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INDUSTRIA PER L’ARREDAMNENTO DELLA CUCINA E DEL BAGNO

L’evoluzione dello stile negli anni:

Dai primi anni’50 fino ai giorni nostri, lo stile 

è cambiato, si è evoluto, come il nostro 

marchio. 

A style evolution during time:

From early Fifties the Aurora style has 

changed and evolved like our logo.
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Le finiture e i materiali dei prodotti Aurora 

sono ispiarti alla natura e al territorio in cui 

nascono, la Toscana: la terra, la materia, i 

colori e i sapori tradizionali si riflettono nello 

stile di tutte le cucine.

The finishes and materials of all Aurora 

products are inspired by nature and by the 

territory they belong to: Tuscany. The land, 

the colours, the perfumes of the Tuscan 

tradition are reflected into the style of our 

kitchens.

AURORA: LE          

NOSTRE RADICI.

AURORA: OUR 

ROOTS.

Il legame con la ceramica fatta a mano fa 

parte di una tradizione che si perpetua da 

sessant’anni.

The link with the hand-made ceramics 

world is part of a tradition that started more 

than 60 years ago.
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Le nostre cucine:

Esprimono funzionalità estetica, razionalità 

e coerenza nel design. Sono di facile 

manutenzione e lunga durata, hanno inoltre 

un ottimo rapporto qualità / prezzo. 

Our kitchens:

They express aesthetic functionality, 

rationality and design consistency. They are 

easy to maintain and convey a great value 

for money.
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AURORA: LEGATA AL PROPRIO 

TERRITORIO.

AURORA: TIED TO ITS

TERRITORY
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Pianeta verde:

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.

Green planet:

Starting from 2010 a big step of Aurora towards 

ecosostenibility using certified and ecological materials 

for the internal structures of the units.
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ecolacquered

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 emissions.

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 substances (zero 

emission). It’s made of recycled materials.

Smaltimento rifiuti: 

Tutti i rifiuti prodotti in azienda vengono 

raccolti, differenziati, dopodichè smaltiti 

internamente all’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:

They certify that the product comes from 

forest that are managed correctly and 

responsibly 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 lights into the 

lower part of each wall-unit (low energy 

consumption).

Raccolta differenziata: 

Tutti i modelli di cucine Aurora sono provvisti 

di pattumiera per la raccolta differenziata, 

disponibili in varie combinazioni.

Differentiated collection:

Aurora offers a selection of dust-bins for a 

proper waste colletion.

Tritarifiuti: 

Un elettrodomestico igenico, installato nel 

lavandino trita e smaltisce, direttamente 

nello scarico, i rifiuti alimentari.

Garbage disposal:

A sanitary appliance, installed below the 

sink, chopping food directly into the water 

pipes.

Elettrodomestici a risparmio energetico: 

Au ro ra  sugge r i sce  l ’ u t i l i z zo  d i 

elettrodomestici di ottima efficienza e alta 

qualità, al minor consumo possibile.

Saving energy with appliances:

Aurora suggests the use of high 

efficiency appliances to reduce energy 

consumption.
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Il bianco simbolo di freschezza, pulizia e 

rigore ma anche sinonimo di eleganza e di 

raffinatezza.

The colour white, a symbol of freshness and 

cleanliness, it can also stand for elegance 

and refinement.

AURORA: NUOVO

PROGETTO BLANC

DE BLANCS.

AURORA:

THE NEW  PROJECT

BLANC DE BLANCS.

Aurora aggiunge un nuovo capitolo alla sua 

lunga storia: nasce BLANC DE BLANCS 

un progetto cucina solida e rassicurante, 

curata nei dettagli e nelle finiture.

Aurora adds a new chapter to its long 

history: BLANC DE BLANCS a solid and 

reassuring kitchen project with meticulous 

attention to details and finishes.
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L’ultima sfida:

Aurora si arricchisce di un nuovo capitolo, la 

collezione “BLANC DE BLANCS” ovvero una 

nuova interpretazione del vivere in cucina, 

dove diventa protagonista il colore bianco.

The ultimate challenge:

Aurora enriches its production with a 

new collection “BLANC DE BLANCS” that  

expresses a new way of living in the kitchen, 

where its main highlight is the colour white. 
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AURORA: FILOSOFIA DEL BIANCO.

AURORA: THE PHILOSOPHY OF WHITE.
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Il bianco nella sua veste più fresca e rigorosa, 

che esalta la matericità dell’anta grazie anche 

alla speciale finitura a poro aperto realizzata con 

vernice all’acqua.

What gives the natural look to the Alison door is 

that fresh / strong white colour lacquered with  a 

special ecologic water - based paint.
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ALISON

ecolacquered

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

vernice all’acqua / water-based paint

certificazione forestale / forest certification
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Alison un ambiente di purezza raffinata da 

assaporare ogni giorno.

Alison transmits sensations of lightness, creating 

a breathtaking atmosphere in your home.
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Profili e zccoli in alluminio laccato bianco RAL 9010 

verniciatura ecologica procedimento a polveri.

Plinths and profiles are all made with lacquered 

alluminium. Ecologic matt finish, colour code RAL 

9010 pure white.



Particolare dello schienale piastrellato in cotto 

smaltato “arte bianca “ formati misti 10x10-

15x15.

Detail of the tiled splashback with glazed cotto, 

mixed formats cm. 10x10-15x15.
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Nella versione laccata opaco / lucido sono disponibili tutti i colori 

della scala RAL, Aurora consiglia:

Gloss / matt lacquered version: all colours available, Aurora 

suggests:

ALISON: DISPONIBILE ANCHE 
NELLE VERSIONI 
BIANCO PORO APERTO
ROVERE EBANIZZATO 
NOCE
LACCATO LUCIDO RAL
ROVERE SBIANCATO.
ALISON: ALSO AVAILABLE
WHITE LAQUERED
EBONY OAK
WALNUT
RAL GLOSS/MATT 

LAQUERED

BLEACHED OAK.
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RAL 9010
bianco puro

RAL 9001
bianco crema

RAL 1019
beige grigio

RAL 3003
rosso rubino

RAL 7036
grigio platino

RAL 9005
nero profondo

rovere ebanizzato / ebony oak

bianco poro aperto / white lacquered
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laccato lucido RAL 9001/ RAL 9001 glossy lacquered

noce / walnut

rovere sbiancato / bleached oak



Il bianco sinonimo di eleganza e di raffinatezza.

Un gusto agreste reso attuale e chic grazie alla 

sofisticata e complessa finitura dell’anta.

With this great and elegant model Aurora is 

satisfying to senses, thanks to its refined white 

colour. The result of this kitchen is a stylish 

country like look.
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VINCENT

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification



21



22



Vincent esprime tutta l’eleganza del country living 

rivisitato in chiave moderna.

Vincent’s sophisticated and elegant look goes 

along with our modern times.
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Il contrasto dei dettagli in acciaio, abbinati a 

materiali artiginali, rendono la cucina ancora più 

attuale.

The constrast beetween modern stainless steel 

elements and hand-crafts materials make this 

kitchen very up-to-date.
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Vincent nella sua originale versione con anta decapata 

grigia: quasi un legno consumato dal tempo.

Vincent in its original version with grey decapè door: 

almost a wood aged by time.
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Vincent nelle sue versioni bianco e grigio. Uno stile ispirato 

totalmente alla natura.

Vincent white and grey version, a style completely inspired by 

nature.

VINCENT: DISPONIBILE 

ANCHE NELLE VERSIONI 

LACCATO BIANCO

DECAPATO GRIGIO.

VINCENT: ALSO AVAILABLE

WHITE LACQUERED

GREY DECAPE’.
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laccato bianco / white lacquered

laccato bianco / white lacquered



decapato grigio / grey decapè

decapato grigio / grey decapè
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Il bianco nella sua espressione più fresca e pulita. 

Tilly eco, una cucina giovane, razionale leggera 

nelle linee ed ecologica.

The fashinating white, so pure. Tilly a young and 

ecologic kitchen with fine curses.
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TILLY

ecolacquered

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

vernice all’acqua / water-based paint

certificazione forestale / forest certification
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Nuova Tilly ECO con maniglia integrata nell’anta. 

Versione laccato lucido diretto RAL 9010.

New Tilly ECO with integrated handle. Gloss 

lacquered RAL 9010. Water-based lacquered in 

matt version.
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Dettaglio dei fianchi a terra da oggi disponibili 

anche in spessore 2 cm.

Detail of Tilly side panels. Today available with 2 

cm. thickness.
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Nella versione laccata opaco / lucido sono disponibili tutti i colori 
della scala RAL, Aurora consiglia:
Gloss / matt lacquered version, all RAL colours available, Aurora 
suggests:

TILLY: DISPONIBILE ANCHE 
NELLE VERSIONI 
LACCATO OPACO / LUCIDO 
RAL
ROVERE SBIANCATO
ROVERE EBANIZZATO
ECO LACCATO OPACO 
LUCIDO RAL SENZA MANIGLIA
TILLY: ALSO AVAILABLE
GLOSS / MATT LACQUERD RAL
BLEACHED OAK
EBONY OAK
ECO GLOSS / MATT  RAL 
LACQUERED WITHOUT 
HANDLE
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eco senza maniglia / without handle  eco

laccata RAL con maniglia / RAL lacquered with handle

RAL 9010
bianco puro

RAL 9001
bianco crema

RAL 1019
beige grigio

RAL 3003
rosso rubino

RAL 7036
grigio platino

RAL 9005
nero profondo
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rovere sbiancato / bleached oak

rovere ebanizzato / ebony oak



Il bianco reso prezioso grazie ai dettagli di Ester 

che rendono questa cucina unica nel suo 

genere.

The colour white makes Ester a precious and 

unique kitchen in its every day.
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ESTER

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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Anta Ester realizzata in Toulipiè verniciatura in 

finitura bianco semilucido. Presentata con top 

bordo legno e pietra grigio imperiale.

The Ester door is made of Toulipè, white semi-

gloss lacquered. Here you can admire a wooden 

framed countertop and grey Imperial stone.
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Particolari delle maniglie a blocchetto con superficie rigata oro e 

argento, oppure a ponte in finitura argento di serie.

Silver and gold squared handle with ruled surface and curved 

handle in bright silver finish.

ESTER: DISPONIBILE ANCHE 
NELLE VERSIONI 
BIANCO SEMILUCIDO 
ANTICATO
TESTA DI MORO SEMILUCIDO
ANTICATO
ROSSO SEMIL. ANT.
BEIGE RAL 1019 SEMIL. ANT.
AVORIO OPACO RAL 020
BIANCO RAL 9010 OPACO
ESTER ALSO AVAILABLE:
SEMIGLOSS WHITE
SEMIGLOSS DARK BROWN
SEMIGLOSS RED
SEMIGLOSS BEIGE RAL 1019
MATT IVORY RAL 020
MATT WHITE RAL 9010
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bianco semilucido anticato /semigloss white

rosso semilucido / semigloss red
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bianco semilucido anticato / semigloss white 

testa di moro semilucido / semigloss dark brown



Il bianco diventa più terreno e rassicurante. Iris 

esalta tutto il calore e le sensazioni naturali del 

legno massello.

The colour white becomes warm and reassuring. 

Iris expressed all the natural sensations of solid 

wood.
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IRIS

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification

Il bianco diventa più terreno e rassicurante. Iris 

esalta tutto il calore e le sensazioni naturali del 

legno massello.

The colour white becomes warm and reassuring. 

Iris expresses all the natural sensations of solid 

wood.
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IRIS COMPONIBILE

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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La nuova cappa Iris disponibile con frontale 

piastrellabile, intonacato o in legno dogato.

Detail of the extractor hood with tiled front panel. 

white glazed terracotta tiles 15x15.
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Particolare del pomolo tornito in legno finitura 

porcellana bianca.

Detail of the rounded knob, white porcelain 

effect.
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Ancora Iris nella elegante versione grigio deca-

pato, pensile vetro invecchiato maniglia nichel 

satinato.

A new elegant version of Iris with grey “decapè” 

doors. Wall units decorated with oldstyle glass.
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Iris ricca di soluzioni aggiunge sempre nuove 

funzionalità all’ambiente più importante della 

casa.

Rich of solutions Iris adds new functional elements 

to the most important area of the house.

IRIS

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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IRIS PROGETTO INTONACO

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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Ci sono stili, forme materiali d’altri tempi che 

hanno saputo attraversare la storia e restare nei 

canoni dell’eleganza.

There are styles and forms of our past history 

which still today are capable of making us relive 

the same elegance of its time.
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Particolarità delle maniglie Iris a pomolo o a ponte in finitura: 

nichel vecchio, ottone spazzolato e ottone nikelato.

White knob and curved handles for this model antique nickel 

and brass colour.

IRIS: DISPONIBILE ANCHE 

NELLE VERSIONI 

CASTAGNO SPAZZOLATO

BIANCO

CASTAGNO SPAZZOLATO

GRIGIO

CASTAGNO SPAZZOLATO

TABACCO.

IRIS: ALSO ALAIVABLE

WHITE BRUSHED CHESTNUT

GREY BRUSHED  CHESTNUT

TOBACCO BRUSHED 

CHESTNUT.
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castagno spazzolato grigio /
grey brushed chestnut

castagno spazzolato bianco / white chestnut
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castagno spazzolato grigio / grey chestnut

castagno spazzolato tabacco / tobacco chestnut



Un esempio di cucina rustica e di memoria, con 

anta in massello di castagno, con finiura 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.
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DOC

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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Le piastrelle decorate a mano danno forte 

personalità alla zona lavello.

The hand decorated tiles give personality to the 

sink area.
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Muretti frontali e laterali in cotto smaltatao 20x20 

spessore 2 cm. Top in cotto naturale spessore 

2 cm.

Tiled front and side panels with glazed terracotta 

dim. 20x20 and 20x10, thickness 2 cm. Natural 

terracotta countertop.
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Le cucine Aurora sono artigianali, ma offrono la 

qualità ed i vantaggi che solo l’industria può dare. 

Aurora kitchens are handcrafted, but offer the 

quality and advantages that industry alone can 

grant. 
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L’amore per la natura, la voglia di campagna con 

i suoi ritmi, i suoi orizzonti, si riscoprono dentro 

casa con il modello Vecchio Frantoio.

The love for nature, the warmth of our countryside 

are relieved with this kitchen.
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VECCHIO FRANTOIO

GREEN PLANET:

pannello ecologico / eco-panel

certificazione forestale / forest certification
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Il carattere di questa composizione è nel 

movimento che si evidenzia con la soluzione del 

blocco cottura avanzato.

This kitchen is characterized by the movement 

created through the protruding cooker-block.
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La flessibilità compositiva è uguale per ogni 

modello creando originalità estetica.

The composition flexibility is the same for each 

model, creating aesthetic originality.
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In primo piano il dettaglio dell’anta a griglia con 

finitura anticata e della maniglia ad anello in 

ottone.

In the foreground a detail of the “antique effect” of 

the door and the brass circular handle. 
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