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alcune storie vanno sempre raccontate
some stories must  always be told

Ci sono prodotti che hanno scritto la storia dell’Aurora, 
pezzi unici che segnano ricordi indelebili. 
Quest’eredità tramandata in anni di passione 
ed immutata cura del dettaglio, 
va riletta in chiave diversa e nuovamente condivisa per tutti gli 
appassionati di strumenti di scrittura ed i collezionisti Aurora.

There are products that have written the history of Aurora, 
unique pieces that mark unerasable memories.

This legacy passed down through years of passion
and unchanged care of detail,

it should be reinterpreted in a different key and shared again for 
all lovers of writing instruments and Aurora collectors.
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una nuova occasione
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una nuova occasione 
rivivendo il  passato per Scrivere il  Futuro

a new opportunity
reliving the past  to Write the Future



Anelli Lavorati e Lucidati a Mano
dagli Artigiani Aurora

Esclusivo ed Iconico pennino 18kt.
Condotta in Ebanite e Impugnatura Storica

Exclusive and Iconic 18kt  nib.
Feeder in Ebonite and Historical  Grip Ring Hand-worked and Polished.

from the Aurora Craftsmen

Fermaglio Gioiello 
con Decorazioni d ’Epoca

Fermaglio legato ad Anello
con Decorazioni f loreali Clip tied  to a ring

with  f loreal  decorations
Incisione 

Fabbrica Italiana
 di Penne a Serbatoio

Historical  
Aurora 
Mark

Jewel  Clip with
Vintage Decorations

Dettagli 
per rivivere un Successo

details
reliving to Relive a Success



internazionale
Edizione Limitata di soli 919 pezzi numerati

Limited Edition of  919 pieces numbered

Stilografica con cappuccio e corpo in Auroloide screziata blu. 
Finiture dorate. Pennino esclusivo in oro massiccio 18 kt.

Edizione Limitata di soli 919 pezzi numerati.  

Fountain pen with cap and barrel in marbled blue Auroloide.  
Gold plated trims. Exclusive 18kt. solid gold nib.

Limited Edition of only 919 numbered pieces.  



internazionale
Edizione Limitata di soli 919 pezzi numerati

Limited Edition of  919 pieces numbered

Elegante cofanetto in legno nero con interno color nero.
Flacone di inchiostro e guaina speciale vintage.

Elegant box in black wood with black interior. 
Bottle of ink and special vintage sleeve. 



internazionale
Prezzi di un Successo Internazionale

Price of International  Success

Stilografica con cappuccio e corpo in Auroloide screziata blu. 
Finiture oro massiccio. Pennino esclusivo in oro massiccio 18 kt.

Edizione Limitata di soli 19 pezzi numerati.  

Fountain pen with cap and barrel in marbled blue Auroloide.  
Solid gold trims. Exclusive 18kt. solid gold nib.

Limited Edition of only 19 numbered pieces.  

19A-B
on demand

4.800 €

19A-B 890 €
Stilografica con cappuccio e corpo in Auroloide screziata blu. 

Finiture in vermeil e finiture dorate. Pennino esclusivo in oro massiccio 18 kt.
Edizione Limitata di soli 919 pezzi numerati.  

Fountain pen with cap and barrel in marbled blue Auroloide.  
Vermeil and gold plated trims. Exclusive 18kt. solid gold nib.

Limited Edition of only 919 pieces numbered.  
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Per Qualsiasi Informazione Contattateci
For Any Information Contact Us

Aurora srl
Strada Abbadia di Stura, 200 - 10156 Torino
Tel. +39 011 273 4186 - Fax +39 011 273 3352
aurora@aurorapen.it

#AuroraPen www.aurorapen.it
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