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AZIENDA
Aurora s.r.l. è una moderna azienda manifatturiera, 
dinamica e flessibile: disegna, progetta e realizza 
imbottiti e complementi di arredo di alta qualità. 
Dalle prime produzioni artigianali, nel 1997, in 
Aurora sono cambiate diverse cose: i prodotti, 
in costante evoluzione, la produzione, diventata 
industriale, la distribuzione, espansa a livello 
internazionale, i numeri e le capacità, diventati 
oggi quelli di un grande produttore Italiano di 
divani e complementi imbottiti. Diverse cose 
invece non sono cambiate, ma rimangono come 
come forti fili conduttori: la volontà di innovare 
e creare Design, la qualità dei manufatti 100% 
italiani, l’etica e il rispetto per il lavoro.

THE COMPANY
Aurora s.r.l. is a modern, dynamic and flexible 
manufacturing company: it designs, engineers and 
manufactures high-quality upholstered furniture 
and furnishings. Many things have changed at 
Aurora since our first handicraft products, in 1997: 
our constantly evolving products, our production 
that has become industrial, our distribution 
that has expanded at an international level, our 
numbers and capacity that have now become 
those of a large Italian sofa and upholstered 
furniture manufacturer. Several things however 
have not changed, but have remained our strong 
guidelines: the desire to innovate and create new 
designs, the quality of our 100% Italian products, 
our ethics and our respect for our work.
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TERRA DI DIVANI
Aurora è oggi una importante realtà, nel cuore 
di in uno dei principali distretti produttivi di divani 
in Italia e in Europa. L’eccellenza e la tradizione 
del tessuto produttivo artigianale ed industriale 
Forlivese, in particolare degli arredi imbottiti, 
consente ad Aurora di avvalersi della migliore 
e performante filiera produttiva, per qualità e 
capacità. Aurora produce in un moderno ed 
organizzato stabilimento di 16.000mq, situato in 
una grande area industriale di Forlì, ottimamente 
servita da importanti linee autostradali e 
ferroviarie e  strategicamente posizionata nei 
pressi dello scalo merci Interporto, del grande 
porto commerciale di Ravenna, e degli aeroporti 
internazionali di Forlì, Bologna e Rimini.

THE LAND OF SOFAS
Aurora is now a major undertaking, in the heart 
of one of the main production areas of sofas in 
Italy and Europe. The excellence and tradition of 
the craftsmanship and industrial productive fabric 
of Forlì, in particular in the field of upholstered 
furniture, allows Aurora to take advantage of a 
leading and high-performance supply chain, to 
ensure quality and capacity. Aurora’s products 
are produced in a modern and organised 16.000 
sqm plant, located in a large industrial area of 
Forlì, which is optimally served by major highways 
and rail lines and strategically positioned near the 
freight terminal Interporto, the large commercial 
port of Ravenna, and the international airports of 
Forlì, Bologna and Rimini.
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INNOVAZIONE
Un continuo impegno di Aurora è dedicato 
alle attività di ricerca e sviluppo, una costante 
innovazione tecnologica e ricerca di materie 
prime, componentistica e meccaniche sempre 
all’avanguardia per dare ai propri prodotti una 
qualità che possa durare nel tempo. Grazie 
alla collaborazione dell’ufficio progettazione 
con designer e creativi, Aurora sviluppa modelli 
originali, dalle soluzioni pratiche ed innovative. 
Ogni prodotto unisce grande creatività, il massimo 
della qualità e cura dei dettagli, con l’obiettivo di 
offrire ai rivenditori più qualificati del settore una 
collezione di prodotti unici e al passo coi tempi.

INNOVATION
A continued commitment of Aurora is research 
and development, constant technological 
innovation and a continued quest for innovative 
raw materials, components and mechanical 
parts, to provide our products with long-lasting 
quality. Thanks to the collaboration of the design 
office with designers and creative artists, Aurora 
develops original models, offering practical and 
innovative solutions. Every product combines 
great creativity, top quality and attention to 
detail, with the aim to provide the most qualified 
retailers in the industry with a unique and up to 
date collection.
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PRODUZIONE
Aurora disegna, sviluppa e produce per la propria 
collezione ogni tipo di arredo imbottito: divani, 
divani-letto, componibili e trasformabili di ogni tipo,  
poltrone e complementi, letti e accessori. L’azienda 
mette inoltre a disposizione il proprio know-how 
e le capacità produttive, per la realizzazione 
di modelli  su misura per conto terzi, e linee di 
prodotto dedicate al contract. L’offerta si distingue 
per creatività, design, cura dei dettagli, scelta 
dei materiali e stile italiano. Aurora ha raggiunto 
elevati standard organizzativi ed un altissimo livello 
di ottimizzazione dei processi di produzione interna 
e di tutta la filiera (corta), per minimizzare i costi di 
realizzazione dei propri divani, ed offrire prodotti di 
qualità a prezzi molto contenuti.

PRINCIPALI PRODUZIONI:
> DIVANI, a 2, 3 e 4 posti, sfoderabili
> DIVANI angolari, con penisola, pouf
> DIVANI trasformabili e modulari
> DIVANI-LETTO, a 2 e 3 pieghe
> POLTRONE, con meccanismi “relax” elettrici e manuali
> LETTI, TESTIERE LETTO, SOMMIER

PRODUCTION
For its collection, Aurora designs, develops and 
manufactures all types of upholstered furniture: 
sofas, sofa beds, modular and transformable 
units of all types, armchairs and accessories, 
beds and accessories. The company also offers 
its know-how and manufacturing capacity for the 
creation of bespoke models for third parties, and 
product lines under contract. Its offerings stand 
out for their creativity, design, attention to detail, 
choice of materials and Italian style. Aurora has 
achieved high organisational standards and a 
high optimisation level in its internal production 
processes and its entire supply chain (short), to 
minimise the production costs of its sofas and 
offer quality products at very reasonable prices.

MAIN PRODUCTION:
> SOFAS, with 2, 3 and 4 seats, with removable covers
> SOFAS angular, with peninsulas, pouffes
> SOFAS convertible and modular
> SOFA-BEDS, with 2 and 3 folds
> ARMCHAIRS, with electric and manual “relax” mechanism
> BEDS, HEADBOARDS, BED BASES
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QUALITÀ ITALIANA
Da sempre Aurora produce con cura e dedizione, 
partendo solo da componenti e materiali di 
produzione nazionale, che rispettano i più elevati 
standard qualitativi: partendo dai meccanismi, 
alle sospensioni e gomme, fino ai rivestimenti 
esterni in tessuto e pelle. Tutti i prodotti sono 
lavorati artigianalmente, e prendono forma 
passando da mani esperte in ogni fase della 
lavorazione, dalla realizzazione dei fusti, alla 
cucitura, all’assemblaggio e imballaggio. I prodotti 
vengono tutti sottoposti ad un accurato sistema 
di controllo di qualità interno. Il risultato è la qualità 
di prodotti “100% made in Italy”.

ITALIAN QUALITY
Aurora has always produced its products 
with care and dedication, starting exclusively 
with domestically produced components and 
materials, which meet the highest quality 
standards: from the mechanisms, suspensions 
and rubber parts, to the outer fabric and leather 
covers. All products are handcrafted and shaped 
by skilled hands through every phase of the 
process, from the creation of the frames, to 
sewing, assembly and packaging. The products 
are all subjected to a rigorous internal quality 
control system. The result is a product quality 
“100% made in Italy”.

100%
MADE IN ITALY
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ORGANIZZAZIONE
La meticolosa organizzazione e gli accurati controlli 
di qualità su tutti i processi produttivi, e la perfetta 
integrazione di tutta la filiera, dalla scelta delle 
materie prime e della componentistica, attraverso 
tutte le fasi di lavorazione, alla distribuzione e 
trasporto del prodotto finito, consente ad Aurora 
di ottenere alta efficienza e di conseguire livelli 
qualitativi ottimali. Un know-how che Aurora 
custodisce e trasmette ai propri artigiani e 
collaboratori interni ed esterni attraverso continue 
attività di formazione. Aurora lavora nel rispetto 
delle norme etiche, di sosetenibilità ambientale e di 
mercato, ed è dal 2005 una azienda controllata e 
certificata “Impresa Etica”.

ORGANISATION
The meticulous organisation and careful quality 
control of all production processes and the seamless 
integration of the entire supply chain, from the 
choice of raw materials and components, through all 
stages of manufacture, distribution and transport 
of the finished products, allows Aurora to achieve 
high efficiency and meet the highest possible 
standards. Aurora maintains and disseminates 
this know-how to its craftspeople and internal and 
external collaborators through continuous training. 
Aurora operates in compliance with the ethical and 
enviromental standards of the market, and, since 
2005, is a controlled and certified “Business Ethics” 
company. 
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GENTE DI AURORA
Aurora è la somma delle sue risorse, è un’azienda 
che si struttura e si identifica nella forza umana 
che la compone. Negli anni la gente che la 
compone è cresciuta esponenzialmente in numero 
e dedizione. Alla base di ogni divano ci sono le 
idee originali dei progettisti, che sviluppano forme 
innovative, ci sono le braccia laboriose dei mastri 
falegnami e dei meccanici che creano i fusti e 
assemblano le solide strutture, ci sono le mani 
esperte e precise degli artigiani del taglio, ci sono 
le dita veloci e abili delle cucitrici e le mani forti e 
decise dei tappezzieri, dalle quali il prodotto prende 
forma. Ci sono l’impegno e l’attenzione costante di 
impiegati, addetti alla logistica, al controllo qualità. 
Una sapienza artigiana, una energia e passione 
che stanno scrivendo una storia di successo. 

PEOPLE OF AURORA
Aurora is the sum of its resources, a company that 
is structured and identified by its human capital. 
Over the years, the numbers and dedication of 
the people composing the company have grown 
exponentially. Each sofa is the sum of the original 
ideas of our designers, who develop innovative forms, 
the hands of our hard-working carpenters and 
mechanics who create the frames and assemble 
the solid structures, the skilled and precise hands 
of our cutters, the fast and agile fingers of our 
staplers and the strong and decided hands of our 
upholsterers, which give shape to the product. Our 
products also draw on the commitment and the 
constant attention of our clerks and logistics and 
quality control staff. Our success story is based on 
a deep knowledge of craft, our energy and passion.
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SEDE PRODUTTIVA
La moderna struttura si sviluppa su oltre 16.000 
metri quadri ed è organizzata nelle seguenti aree:

PRODUZIONE MERCATO DOMESTICO
01 UFFICI (P.T / P.1)
02 AREA CARICO / SCARICO
03 AREA STOCCAGGIO RETI E GOMME
04 AREA STOCCAGGIO MECCANISMI RELAX
05 REPARTO MECCANICA
06 REPARTO LAVORAZIONE TESSUTI E PROTOTIPIA (P.1)
07 REPARTO LETTI (P.1)
08 REPARTO TAGLIO TESSUTI E TAPPEZZERIA (P.1)
09 REPARTO CUSCINERIA
10 REPARTO ASSEMBLAGGIO / IMBALLAGGIO
11 STOCCAGGIO E SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI

PRODUZIONE MERCATO ESTERO
12 UFFICI ESTERO
13 UFFICIO DESIGN E SVILUPPO (P.1)
14 ESPOSIZIONE PROTOTIPIA
15 REPARTO TAGLIO PELLI
16 DEPOSITO PRODOTTI ESTERO
17 DEPOSITO MECCANISMI
18 PRODUZIONE ESTERO
19 PRODUZIONE E COLLAUDO ESTERO
20 CONTROLLO QUALITÀ ED IMBALLO
21 STOCCAGGIO E SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI

PRODUCTION FACILITY
Our modern facilities are spread over more than 16.000 
square meters and are organised in the following areas:

DOMESTIC MARKET PRODUCTION
01 OFFICES (G.F / F.1)
02 LOADING / UNLOADING AREA
03 NETTING AND RUBBER PART STORAGE AREA
04 RELAX MECHANISM STORAGE AREA
05 MECHANICAL DEPARTMENT
06 FABRIC PROCESSING AND PROTOTYPING DEPT. (F.1)
07 BED DEPARTMENT (F.1)
08 FABRIC CUTTING AND UPHOLSTERY DEPT. (F.1)
09 CUSHIONS DEPARTMENT
10 ASSEMBLY / PACKAGING DEPARTMENT
11 STORAGE AND SHIPPING OF FINISHED PRODUCTS

EXPORT MARKET PRODUCTION
12 EXPORT OFFICES
13 DESIGN AND DEVELOPMENT DEPARTMENT (F.1)
14 PROTOTYPING SHOW-ROOM
15 LEATHER CUTTING DEPARTMENT
16 EXPORT PRODUCTION STORAGE
17 MECHANISM STORAGE
18 EXPORT PRODUCTION AREA
19 EXPORT PRODUCTION AND TESTING
20 QUALITY CONTROL AND PACKAGING
21 STORAGE AND SHIPPING OF FINISHED PRODUCTS
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I NUMERI
1 il paese di provenienza e produzione di tutti i 
manufatti, l’Italia
10 controlli di qualità su ogni divano, dalle materie 
prime alla spedizione
140 dipendenti e collaboratori
500 la capacità produttiva di divani al giorno
16.000 metri quadrati di superficie produttiva coperta
100.000 divani prodotti e consegnati ogni anno
1.200.000 metri quadrati di tessuto utilizzato all’anno

THE NUMBERS
1 the country of origin and production of all 
artefacts, Italy
10 quality controls on every sofa, from raw 
materials to shipment
140 employees and collaborators
500 daily sofa production capacity
16.000 square meters of covered production area
100.000 sofas produced and delivered each year
1.200.000 square meters of fabric used per year
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CONTATTI
Aurora s.r.l.
T. +39 0543 551421
F. +39 0543 64507
info@aurorasofa.com
www.aurorasofa.com

CONTACTS
Responsabile acquisti
Purchasing manager
Claudia Frassineti
commerciale@aurorasofa.com

Dipartimento estero
Export department
Paola Briccolani
export@aurorasofa.com

Amministrazione
Administration
Mara Benassi
amministrazione@aurorasofa.com

Design e sviluppo
Design and development
Rolando Cominelli
design@aurorasofa.com
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Aurora s.r.l.
Via Gramadora 2-4
47122 Forlì (FC) Italia
T. +39 0543 551421
F. +39 0543 64507
info@aurorasofa.com
www.aurorasofa.com


