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100 Anni

https://www.youtube.com/watch?v=F2oiGG0nics&t=1s


La Storia

Da oltre 100 anni 
nel cuore e nelle mani degli Italiani“

“
Azienda all’avanguardia nella produzione e commercializzazione di 

strumenti di scrittura, carta, pelletteria ed orologi.

Dal 1919 ad oggi non sono cambiati i valori che hanno reso l’impresa un 
leader internazionale nel settore: la passione per la bellezza e lo stile, 

unita alla cura per la qualità sin nei minimi dettagli.

Fra le grandi del mondo, Aurora resta l’unico marchio autenticamente 
italiano nel suo settore.

Fondazione: 1919
Sede: Torino

Conduzione: Familiare
Manifattura: 10.000 mq

Export: 72%



Quattro generazioni
nella scrittura“

“
La famiglia Verona ha attività commerciali dal 1722 e da quattro 
generazioni è capofila nella produzione di strumenti di scrittura, 
contribuendo alla stesura di alcune delle pagine più importanti 

della storia d’Italia.
Alla fine dell’800, Cesare Verona Sr. importa la prima macchina da scrivere 

(Remington) proiettando il nostro Paese verso 
un nuovo modo di comunicare.

Oggi, sotto la guida della 4° generazione, Aurora è diventata un marchio globale, 
costantemente alla ricerca di soluzioni innovative 

per garantire al clienti prodotti d’eccellenza, orgogliosamente 
Made in Italy.

Famiglia: Verona
Specializzazione: Strumenti di scrittura

Generazioni: 4 
e la 5 in arrivo…

LaLa Famiglia



Perfetto equilibrio tra 
tradizione e tecnologia“

“
Aurora è l’unica azienda italiana, ed una delle poche al mondo, che si occupa 

interamente di tutte le fasi di produzione, incluso il pennino, 
vero cuore della stilografica.

Ogni pennino Aurora si fregia del punzone 5 TO, uno dei primissimi 
punzoni rilasciati a Torino ed il più antico in attività continuativa.

Le lavorazioni realizzate con le tecniche tipiche della tradizione orafa, 
si affiancano alle fasi produttive condotte con tecnologie computerizzate. 

La scelta di materiali e metalli pregiati (oro, argento e pietre preziose) 
conferisce ad ogni penna il valore di un vero e proprio gioiello.

Made in Italy: 100%
Progettazione: Interna

Realizzazione: Interamente a mano

I Valori



Video 
Il Saper Fare

https://www.youtube.com/watch?v=AJcHAWWbzMc
https://www.youtube.com/watch?v=AJcHAWWbzMc


‘20

‘30

‘40

‘50

Design Made in Italy

Aurora RA 00
La più piccola penna in 
ebanite nera della 
collezione Aurora

Asterope
La penna che si apre e si chiude 

con una mano.

Aurora 88
La penna più venduta

Duo Cart
La penna con doppia cartuccia, 

per non smettere mai di scrivere.



‘70

‘80

‘90
Hastil e Thesi
Le penne esposte al MOMA 
di New York

Ipsilon
Penna innovativa con 

l’inconfondibile fermaglio a Y 

‘60
Auretta

La penna degli studenti

Optima
La penna che rievoca 
l'eleganza e la sobrietà del 
modello che ha fatto la storia
negli anni trenta.

Design Made in Italy



2000

2019

Leonardo Da Vinci
Altissimo artigianato

dedicato ad un genio italiano

100° Anniversario
Penna celebrativa del 
Centenario Aurora

2010
TU

Penna moderna 
con linee nette e decise

Design Made in Italy

2019
100° Anniversario
Penna celebrativa del 
Centenario Aurora



'80
Giorgetto Giugiaro
Kona (1980)

‘70
Marco 
Zanuso
Hastil (1970)
Thesi (1974)

‘40
Marcello Nizzoli
Aurora 88 (1947)

‘50 ‘60
Albe Steiner
DuoCart (1954)
Aurora 98 (1963)
Auretta (1965)

‘90 ‘00
Giampiero 
Bodino
Ipsilon (1993)
Talentum (2000)
Leonardo Da Vinci 
(2002)

I Designers



Raggiungere Cento Anni di Storia è per ogni Azienda un grande traguardo.

Per celebrare questo importante Anniversario 
sono state sviluppate diverse attività: 

mostre temporanee dove viene raccontata la storia dell’azienda e 
l’uscita del Romanzo storico «Questione di Stilo» edito da Giunti.

La collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e 
Poste Italiane ha permesso l’emissione di un Francobollo Celebrativo.

L’idealizzazione di una Collezione speciale di penne in edizione limitata:
Collezione 100% Italia.

Il Centenario“

“
L’Evoluzione



Prodotti per 
tutti i desideri“

“

Strumenti di Scrittura

Aurora offre la possibilità, oltre alla tipologia di penna, di scegliere il 
pennino che meglio si adatta allo stile di scrittura di ogni singola mano. 

Aurora Atelier

Aurora dà vita a creazioni raffinate ed esclusive: gioielli bespoke in metalli e 
pietre preziose destinati alla clientela più esigente.

Aurora Time

Aurora offre una collezione di cronografi per uomo e donna in diversi 
modelli, dal classico allo sportivo, tutti di altissima qualità.

Aurora Leather

Una vasta gamma di accessori di classe per tutte le occasioni. La Collezione



Dall’Italia nel mondo“

“
IERI… 

siamo partiti da:

97% Italia vs. 3% Estero

OGGI:

Oltre 50 paesi
28 % Italia vs. 72% Estero

L’Export



Le Boutiques 
Aurora“

“
MessicoTurchia Iran

Roma, Via del Babuino 12

I Monomarca



Autografi 
Made in Italy“

“
Papa Giovanni Paolo II

Brunello Cucinelli Giorgetto Giugiaro Matteo Marzotto

Alessandro Baricco Alberto di Monaco

Testimonial



Chi lavora con le mani è un Operaio,
chi lavora con le mani e la testa è un Artigiano,

chi lavora con le mani, la testa e il cuore 
è un Artista.

San Francesco D’Assisi

“ “



Aurora srl
Strada Abbadia di Stura, 200 - 10156 Torino 

Tel. +39 011 273 4186 - Fax +39 011 273 3352
aurora@aurorapen.it

https://www.aurorapen.it/
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