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L’Origine è un’Azienda flessibile e dinamica fondata nel 1976, apprezzata e 
conosciuta per serietà ed affidabilità, che si pone oggi come un importante 
interlocutore creativo nel settore dell’ interior design e dell’interpretazione 
del gusto internazionale. Il team che la compone ha sempre ricercato con 
determinazione la sperimentazione e l’innovazione, dalla scelta dei materiali 
primi alla tipologia delle lavorazioni, dallo studio delle armonie  compositive in 
tutti i progetti fino alla definizione percettiva di finiture altamente esclusive. Nel 
corso degli anni uno spirito di gruppo sempre crescente e una forte motivazione 
interna hanno portato l’Azienda a distinguersi nel settore per competitività e ca-
pacità combinatoria accrescendo e sviluppando un’identità ed un’esperienza 
del tutto personali sia sotto il profilo espressivo che progettuale e funzionale, 
tipiche di un autentico e raffinato buon gusto nel settore Interiors Made in 
Italy.  La produzione è strutturata sia industrialmente con tecnologie del legno 
e macchine flessibili che artigianalmente con risorse umane ricche di esperien-
za per lavorazioni tipiche. Al suo interno vi sono reparti di falegnameria e di 
lucidatura ma si conta anche su un indotto di alta specializzazione. La gestione 
della filiera avviene direttamente su rete e distribuzione internazionale. L’Azien-
da è attrezzata per gestire tutte le committenze di prodotto ma soprattutto gli 
incarichi di progettazione personalizzata e  su misura di ogni ambiente 
anche chiavi in mano. A conferma dell’alta qualità e della cura riposta nel 
processo produttivo, l’Azienda riceve nel 2014 il logo 100% Made in Italy. 
Tale riconoscimento si riferisce alla Legge166 del 2009, che recita al comma 
1 dell’Art.16:“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce 
classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale 
il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono com-
piuti esclusivamente sul territorio italiano.”

L’AZIENDA
COMPANY
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L’Origine is a flexible and dynamic company founded in 1976, well-known and 
appreciated for its professionalism and reliability. Today, the company stands as 
an important partner in the interior design and in the interpretation of interna-
tional taste. Its staff has always sought with determination the experimentation 
and the innovation, from the material selection to the processing techniques, 
from the study of the overall layout up to the proposal of highly exclusive fin-
ishes. Over the years, a growing group spirit and a strong internal motivation 
led the company to stand out in the industry for combining ability and com-
petitiveness by increasing and developing a totally personal identity and expe-
rience   both in terms of design and functional expression, typical of a genuine, 
refined and good taste in Made in Italy Interiors. The production is structured 
both industrially, with woodworking technologies, and on a craftsman level, with 
versatile machinery and the use of precision techniques.Inside there are depar-
tments of carpentry and polishing supported also by specialized suppliers. The 
company is equipped to handle all product orders, but mainly custom design 
assignments and also turnkey projects. As a confirmation of the high quality 
and care of the production process, the company receives in 2014 the logo 
100% Made in Italy. This reward refers to the Italian Law n.166 of 2009, which 
states in paragraph n.1 of Art .16: “It is understood as entirely manufactured in 
Italy the product or the goods classifiable as “Made in Italy” under the current 
legislation, and for which conceiving, design, manufacturing and packaging are 
made    exclusively on the Italian territory.”

L’AZIENDA
COMPANY
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La presenza de L’Origine al Salone Internazionale del Mobile è l’espressione 
di un progetto d’interior design rappresentativo delle tendenze odierne e 
dell’evoluzione della brand identity dell’azienda. Un impianto progettuale che 
fonda i suoi principali valori su un prodotto di alto artigianato, industrializzato 
attraverso un attento studio di modularità, che ne decreta la flessibilità e ne 
ottimizza il montaggio. Il risultato è un ambiente dalla contemporaneità raffinata 
in cui la boiserie Aeterna riesce a ricreare scenari abitativi dall’immediato senso 
di appartenenza e duraturi nel tempo. Molte le novità presentate quest’anno 
come la nuova finitura laccata Bianco Platino e le due essenze Pepe Bianco 
e Pepe Nero nella finitura super opaca ed antimpronta. Ultima, ma non 
per importanza, la finitura metallo liquido nel colore Bronzo che permette 
accostamenti cromatici e materici molto innovativi. Per quanto riguarda gli 
interni di Aeterna sono state presentate due nuove superfici rispettivamente 
chiamate Tortora e Piombo.

The attendance of L’Origine at the Salone Internazionale del Mobile is the 
expression of an interior design project representative of the current trends 
and the evolution of the brand identity of the company. A planning system 
that bases its main values on a product of high craftsmanship, industrialized 
through a careful study of the modularity, which allow a great flexibility and 
optimises the installation. The result is a fine contemporary environment where 
the Aeterna panelling-boiserie creates gorgeous living environments. Lots of 
news have been presented: the new Platinum White lacquer finish and two 
oak finishes white pepper and black pepper with a super opaque and anti-
fingerprint treatment. Last but not least the liquid metal finish in Bronze colour 
that allows combinations of colours and materials very innovative. As for the 
interiors of Aeterna two new melamine materials have been presented: Dove 
grey and Lead grey.
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La concezione estetica di Aeterna è legata al concetto della “boiserie contenitiva” che permette 
ad ogni composizione di diventare parte integrante della struttura architettonica che la ospita. 
Tutti gli elementi, siano essi aree operative a parete o ad isola, diventano veri e propri “solidi” 
geometrici che esaltano l’ambiente in cui vengono contestualizzati. 

The aesthetic concept of Aeterna is connected to the concept of “containing panelling-boiserie” 
that allows each composition to become an integral part of the architectural structure of the 
environment in which is located. All elements, wall working areas or islands become real 
geometrical solids that enhance the environment in which they are contextualized.



22



23



24 Una proposta dall’estetica esclusiva, in cui tutti gli elementi compositivi della 
cucina sono studiati per rispondere alle esigenze di un pubblico in cerca di 
una cucina dallo stile “senza tempo” ed “importante”. La cucina Aeterna è 
interprete dell’ambiente progettato ed esprime l’identità di chi la abita. Forte 
della piena connessione con il sistema living è funzionale al “progetto totale” 
della casa dando continuità estetica e identità stilistica di forte personalità. 
Caratterizzata da due facciate esterne definite “New Classic” e “Contemporary” 
entrambe disponibili in laccato poro chiuso o essenza poro aperto e da 
molteplici possibilità di scelta per la struttura interna adotta diverse tipologie 
di meccanismi ed aperture per anta di tipo battente, ribalta, complanare e 
rientrante permettendo di accedere a spazi di lavoro integrati. Tutte le aperture 
sono disponibili, su richiesta, con movimentazione elettrica.

An exclusive aesthetical proposal in which all the compositional elements of the 
kitchen are designed to meet the needs of a customer looking for a “timeless” and 
“important” kitchen-style. The Aeterna kitchen is the interpreter of environment 
and expresses the identity of its inhabitants. The strong connection with the 
living area system is functional to the “total project” of the house giving an 
aesthetic continuity and a stylistic identity of strong personality. Characterized 
by two different styles called “New Classic” and “Contemporary” available both 
in closed pore lacquered or open pore wood finish with multiple options for 
the internal structure with different types of mechanisms and door openings 
(normal doors, folding leaf door, coplanar and hide away door). All openings 
are available upon request with electric motion.
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IN OGNI DETTAGLIO 
DI  AETERNA EMERGE 

LA VOLONTÀ
PROGETTUALE . 

EVERY AETERNA DETAIL 
SHOWS THE GREAT 

DES IGN POSS IB I L IT IES.



30



31



32

AETERNA SA DARE 
FORMA AD UNA NUOVA 
IDEA DI  CUCINA.

AETERNA IS  GIV ING 
SHAPE TO A NEW IDEA 
OF K ITCHEN.
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Grande tradizione artigianale ed utilizzo di materiali nobili: sono questi i valori che 
contraddistinguono i prodotti della collezione Atelier. I prodotti sono classici e al tempo stesso 
contemporanei, e ben si adattano a diverse tipologie di ambienti. Ogni pezzo è fatto a mano 
in azienda, anche su misura, con tecniche di lavorazione e di finitura tali da raggiungere i più 
elevati standard. 

Great craftsmanship tradition and the use of the highest quality materials: these are the values 
that distinguish the products of the Atelier collection. The products are classic and at the same 
time contemporary and suit various types of environment. Each piece is handcrafted at the factory, 
even customized, with processing techniques and finishes that achieve the highest standards.
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Nella credenza e nel tavolo Ludovico si respira l’influenza del Neoclassicismo, 
della cultura rinascimentale e della scuola ebanistica italiana. Il tavolo impone 
la sua presenza rievocando nel disegno delle gambe le colonne dei templi 
classici ulteriormente arricchite dagli intagli realizzati su legno seguendo le 
antiche tecniche artigianali. La struttura in legno massello e l’impiallacciatura 
dallo spessore di un millimetro in Rovere vengono esaltate dal contrasto 
creato dalla finitura in essenza naturale e super opaca (Pepe Bianco) di gusto 
contemporaneo. Ulteriore elemento che trasla la collezione Ludovico, di 
concezione classica, in una casa moderna di oggi è il dettaglio del piede della 
gamba in metallo con finitura cromo scuro lucido. A completamento della 
collezione troviamo la vetrina con base cieca e alzata con ante vetro, una serie 
di tavolini per la zona living e uno scrittoio tutti disponibili sia su richiesta che 
su misura.

In the sideboard and table Ludovico is clear the influence of Neoclassicism, of 
Renaissance culture and of the Italian cabinet making school. The table imposes 
his presence with its legs recalling the design of the columns of classical temples 
further enriched by wood carvings according to the ancient techniques. 
The solid wood structure and the one millimeter thickness Oak veneer are 
enhanced by the contrast created by the natural super matte (White Pepper) 
wood finish of contemporary taste. Another element that allows a Classic design 
collection, such as the Ludovico, to be placed in a modern house is the metal 
detail of the foot of the leg which is in a dark chrome polished finish. The 
collection is completed by a glass cabinet with wooden doors on the base and 
glass doors on the upper part, small tables for the living area and a desk, all 
available with customized dimensions upon request.
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Indifferentemente che si tratti della Vostra cantina da vino o del Vostro locale di degustazione, 
anche se lo spazio è minimo, la cantina di Aeterna è la soluzione perfetta. Diverse le possibilità 
di finitura, siano esse laccato o essenza. Molto particolari e dal look contemporaneo sono gli 
elementi in acrilico con retro illuminazione a LED. Un tocco esclusivo che permette di creare 
scenografie esclusive ed emozionali.

Regardless of whether it is your wine cellar or your wine tasting room, although the space is 
small, the cellar of Aeterna is the perfect solution. Various wood or lacquered finishing options 
are available. The acrylic elements with LED back lighting give a very peculiar and contemporary 
look. An exclusive touch that allows you to create unique and emotional scenes.
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IMMERGERSI  NEL LUSSO 
PIÙ CONFORTEVOLE .

PLUNGE INTO THE MOST 
COMFORTABLE  LUXURY.
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Il bagno Aeterna porta con sé tutto il carattere progettuale del sistema stesso. L’idea che sta alla 
base è quella di arredare venendo incontro alle esigenze non solo di tipo estetico, ma anche 
funzionali quali problemi tecnici o di impiantistica. Una collezione, dunque, fatta non solo da 
elementi di libera installazione fini a se stessi, ma integrabili con la boiserie che permette di 
creare un’intercapedine funzionale ad accogliere gli impianti idraulici già esistenti o di nuova 
realizzazione.

The Aeterna bathroom brings all the design character of the system itself. The idea behind is 
to furnish by meeting not only the aesthetic but also the functional needs such as technical 
or engineering problems. Not only a freestanding collection of elements but a collection that 
can be integrated with wall panelling – boiserie that allows you to create a functional space to 
accommodate the existing or new plumbing.
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