


È

Per chi ama Roma, Aeterna Design propone 
un oggetto personale unico come la sua storia. 
Lo traduce in luce, suono, forma da tenere per 
sempre con sé. 

QUANDO SI AMA 
QUALCOSA SI VORREBBE 
AVERLA ACCANTO OGNI 
GIORNO.



Dalle profondità della terra, 
dal lastricato della storia.

SIMILE SOLO A SE 
STESSO, UGUALE 
A NIENT’ALTRO.



Derivano esclusivamente dalla lavorazione 
di autentici sampietrini romani, acquistati 
da noi all’interno di cave, depositi e ville 
di privati. Abbiamo dato loro una seconda 
vita come lampade e complementi d’arredo. 
Una nuova vita nella vostra casa.

I PRODOTTI 
AETERNA DESIGN 
SONO UNICI 
DAVVERO.



Nel suo nome, sampietrino, già è tutto il valore 

simbolico di un oggetto di casa nella dimora 

del Papa, e perciò sacro e insieme popolare, 

trascendente e insieme quotidiano. Il sampietrino 

oggi è riconosciuto come bene culturale, segno 

distintivo di Roma e muto testimone della sua 

storia inimitabile. Per la cronaca è un frammento 

di pietra eruttiva che abbonda nell’hinterland 

della Città Eterna, coronata da vulcani che hanno 

conformato il suo territorio in epoche remote. 

Nella pavimentazione stradale prende piede nel 

Cinquecento per la sua capacità di far rotolare 

meglio le ruote delle carrozze, grazie 

alla levigatezza della superficie. Papa Sisto V 

lastrica con i sampietrini 120 strade e prima 

di tutte la sua piazza San Pietro, da cui il nome; 

papa Clemente XII Corsini li estende a via del 

Corso e 14 rioni. Un secolo dopo la domanda 

è tale che l’abilità dei produttori si consolida 

in un arte specifica, quella dei “serciaroli”, 

i professionisti del sampietrino chiamati a 

pavimentare ogni angolo di Roma dove ancora i 

sampietrini sono ovunque e sorvegliano il corso 

del tempo.

STORIA DEL SAMPIETRINO



ROME IS HOME - ILLUMINAZIONE



Colosseo collection
limited edition 998 pz.



Questa lampada si distingue per il taglio quadrato del foro che ospita 

la lampadina alogena: la sua forma richiama elementi architettonici 

dell’anfiteatro Flavio, meglio noto come Colosseo, icona universale 

della città. La lavorazione, i materiali utilizzati e il packaging sono 

integralmente certificati Prodotto originale 100% made in Italy. 

Disponibile in una serie limitata di 998 pezzi in altrettanti autentici 

sampietrini di Roma.

PURA 
ED ESSENZIALE.



Descrizione prodotto

Collezione: Unica, the light of Rome

Lampada: Colosseo - Serie limitata pz 998

Tipologia: Lampada da atmosfera uso interno

Dimensioni orientative: L. lato 11 cm – H. 11.5 cm

Peso: 3 kg

Materiale: Basalto

Lampadina: Alogena GU10 

35W 0.15A 320V

Produzione: Realizzata esclusivamente a Roma  

Designer: Pietro Causati



Pantheon collection
limited edition 998 pz.



Questa lampada è caratterizzata dal foro circolare che ospita la 

lampadina alogena. La sua forma richiama il sorprendente oculo centrale 

della cupola del Pantheon, la più grande del mondo nonostante 

i millenni. La lavorazione, i materiali utilizzati e il packaging sono 

integralmente certificati Prodotto originale 100% made in Italy. 

Disponibile in una serie limitata di 998 pezzi in altrettanti autentici 

sampietrini di Roma.

PURA 
ED ESSENZIALE.



Descrizione prodotto

Collezione: Unica, the light of Rome

Lampada: Pantheon - Serie limitata pz 998

Tipologia: Lampada da atmosfera uso interno

Dimensioni orientative: L. lato 11 cm – H. 11.5 cm

Peso: 3 kg

Materiale: Basalto

Lampadina: Halogen Light Bulb GU10 

35W 0.15A 320V

Produzione: Realizzata esclusivamente a Roma 

Designer: Pietro Causati



Piazza Navona  
limited edition 998 pz.

Piazza di Spagna 
limited edition 998 pz.

Piazza Farnese  
limited edition 998 pz.

Piazza della Minerva  
limited edition 998 pz.



Piazza Navona collection
limited edition 998 pz.



Come in ogni lampada Aeterna Design, l’abat-jour 

Piazza Navona si sviluppa da un vero sampietrino 

lavorato con sofisticati macchinari per la fresatura 

della pietra. Su questa base è montata una sottile 

e resistente asta in acciaio che collega alla pietra 

il paralume in cotone fatto a mano. La forma 

rettangolare del paralume di questa lampada, 

allungato in verticale, riproduce quella caratteristica 

di piazza Navona, l’antico stadio di Domiziano, una 

delle piazze più famose di Roma, che è disposta 

in direzione nord-sud. La lampada è dotata di 

una lampadina a led che si distingue per i costi 

energetici contenuti e l’elevata durata nel tempo. 

Ogni sampietrino è lavorato a mano, e ciò comporta 

che ogni pezzo sia lievemente differente dagli altri: 

un ulteriore elemento di unicità e di pregio. 

La lavorazione, i materiali utilizzati e il packaging 

sono integralmente certificati Prodotto originale 

100% made in Italy. 

Disponibile in una serie limitata di 998 pezzi 

per altrettanti autentici sampietrini di Roma.

UNA LAMPADA 
ABAT-JOUR 
PENSATA PER 
ILLUMINARE 
E ARREDARE 
GLI AMBIENTI 
INTERNI.





Piazza Della Minerva collection
limited edition 998 pz.



L’abat-jour Piazza della Minerva è composta 

da una base realizzata a partire da un 

sampietrino, da una sottile asta di acciaio 

e da un raffinato cappello in puro cotone fatto 

a mano. La forma trapezoidale del suo 

paralume allude a quella della omonima piazza 

di Roma a pochi passi dal Pantheon, il cui 

perimetro racchiude la celebre basilica di S. 

Maria sopra Minerva. La lampada è dotata 

di una lampadina a led che si distingue per 

i costi energetici contenuti e l’elevata durata 

nel tempo. Ogni sampietrino è lavorato a mano, 

e ciò comporta che ogni pezzo sia lievemente 

differente dagli altri: un ulteriore elemento di 

unicità e di pregio. La lavorazione, i materiali 

utilizzati e il packaging sono integralmente 

certificati Prodotto originale 100% made in 

Italy.

 Disponibile in una serie limitata di 998 pezzi 

per altrettanti autentici sampietrini di Roma.

UNA LAMPADA 
DA ATMOSFERA 
PER AMBIENTI 
CLASSICI 
E MODERNI.
100% MADE 
IN ITALY.





Piazza Farnese collection
limited edition 998 pz.



L’abat-jour Piazza Farnese è composta dal sampietrino 

di base, una resistente asta in acciaio, e un elegante 

cappello in puro cotone fatto a mano dal profilo quasi 

quadrato. Questa forma del paralume richiama quella 

della splendida piazza su cui si affaccia il Palazzo 

Farnese, opera di Sangallo e Michelangelo. La lampada 

è dotata di una lampadina a led che si distingue per i 

costi energetici contenuti e l’elevata durata nel tempo. 

Ogni sampietrino è lavorato a mano, e ciò comporta 

che ogni pezzo sia lievemente differente dagli altri: 

un ulteriore elemento di unicità e di pregio. 

La lavorazione, i materiali utilizzati e il packaging 

sono integralmente certificati Prodotto originale 

100% made in Italy. 

Disponibile in una serie limitata di 998 pezzi 

per altrettanti autentici sampietrini di Roma.

UNA LAMPADA 
ABAT-JOUR CHE 
DONA ELEGANZA 
AI TUOI AMBIENTI.





Piazza di Spagna collection
limited edition 998 pz.



L’abat-jour Piazza di Spagna è composta dal 

sampietrino di base, una sottile asta di acciaio 

e un raffinato cappello in puro cotone fatto a 

mano di forma cilindrica che allude alla celebre 

fontana della Barcaccia, l’elemento dominante 

della immortale piazza di Roma da cui la 

lampada prende il nome.  La lampada è dotata 

di una lampadina a led che si distingue per i 

costi energetici contenuti e l’elevata durata nel 

tempo. Ogni sampietrino è lavorato a mano, e ciò 

comporta che ogni pezzo sia lievemente differente 

dagli altri: un ulteriore elemento di unicità e di 

pregio. La lavorazione, i materiali utilizzati e il 

packaging sono integralmente certificati Prodotto 

originale 100% made in Italy. Disponibile in una 

serie limitata di 998 pezzi per altrettanti autentici 

sampietrini di Roma. Arreda la tua casa con un 

prodotto di design “Unico” nel suo genere.

 

La lampada fa parte di una collezione 

composta da soli 998 pezzi e disponibile fino ad 

esaurimento scorte. 

AETERNA DESIGN 
REALIZZA
ABAT-JOUR 
DAL DESIGN 
ESCLUSIVO.





Colori

Modelli

Grigio scuro Grigio chiaro Marrone scuro Ecrù Bianco

Descrizione prodotto

Collezioni: Piazza Farnese, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Piazza della Minerva 

Abat-jour in serie limitata, 998 pz. 

Tipologia: Lampada da atmosfera uso interno

Dimensioni orientative: 57 x 18 x 37 cm 

Peso: 3,5 kg

Materiale: Sampietrino di basalto, paralume in cotone 

Lampadina: Dotazione Led luce calda - attacco E14 - 5.5 W 

Designer: Pietro Causati



ROME IS HOME - COMPLEMENTI D’ARREDO



Parco della Musica collection
limited edition 498 pz.



Unico, the sound of Rome è realizzato con 

un autentico sampietrino di Roma contenente 

al suo interno un dispositivo elettronico. 

È possibile collegarlo a qualsiasi apparecchio 

dotato di tecnologia bluetooth per ascoltare 

la musica fino ad una distanza di 10 metri lineari.

È la prima volta che viene inserito un sistema 

audio all’interno di una pietra, senza 

alterare la qualità del suono, garantita 

grazie all’impianto audio by Muse.

Il prodotto fa parte di una collezione 

in serie limitata. Sono disponibili solo 

498 pezzi della collezione Parco della 

Musica, dettaglio che accresce il prestigio 

di questo elemento dal design unico.

UNA CASSA BLUETOOTH PORTATILE 
DAL DESIGN “UNICO”.



Descrizione prodotto

Collezione: Unico, the sound of Rome

Cassa Bluetooth: Parco della Musica - serie limitata pz 498

Tipologia: hi-tech, svago

Dimensioni orientative: L. 13.5 cm – H. 11.5 cm

Peso: 2,5 kg

Materiale: basalto

Produzione: realizzato esclusivamente a Roma 

Designer: Alfredo Visca



Descrizione altoparlante

 Modulo bluetooth: 4.0

Range operativo: 10 m

Output totale: 6 W

Unità driver: 40mm

Batteria: batteria a litio ricaricabile incorporata, 1000 mAh

Interfaccia di ricarica batteria: Micro USB

Durata batteria: 3 ore (ricarica), 6 ore (tempo basato al 60% del volume di riproduzione)

Pannello di controllo: Play / Pause, Track previous / forward,Volume up / down

AUX-in: YES

Microfono: YES

Cosa include SP-920BT:  - cavo di ricarica USB 
 - cavo audio 3.5 mm 
- Guida rapida multilingue



Trevi collection
limited edition 4.998 pz.



Unico, the money box of Rome è realizzato con 

un autentico sampietrino di Roma e dotato di 

una piccola fessura sulla parte superiore, ideata 

per l’inserimento delle monete, e di un pratico 

tappo posto sul fondo, pensato per recuperare 

i soldi nel salvadanaio senza doverlo rompere. 

Un vero e proprio oggetto di design che arreda 

con stile gli ambienti della tua casa o dell’ufficio. 

Porta con te un pezzo della storia di Roma, ma 

affrettati perché questo prodotto fa parte della 

collezione Trevi in serie limitata pz 4.998.

UN SALVADANAIO INUSUALE, CAPACE 
DI UNIRE ALL’UTILITÀ LA BELLEZZA.



Descrizione prodotto

Unico, the money box of Rome

Collezione: Trevi collection 

Serie limitata pz 4.998

Materiale: Basalto

Produzione: Realizzata esclusivamente a Roma

Designer: Pietro Causati



Roma collection
limited edition 9.998 pz.



Unico, the stone of Rome è l’oggetto più 

essenziale della collezione Aeterna Design: un 

autentico sampietrino finemente lavorato per 

diventare un fermalibri di design. Dotato di 

piedini antiscivolo, non graffia le superfici

e bilancia perfettamente il peso dei libri con 

il proprio. Un oggetto prezioso che arreda con 

stile gli ambienti, un’idea regalo per donare 

a chi si ama un pezzo della storia di 

Roma. La lavorazione, i materiali utilizzati 

e il packaging sono integralmente certificati 

Prodotto originale 100% made in Italy.

Disponibile in una serie limitata di 9.998 pezzi 

in altrettanti autentici sampietrini di Roma.

UN ELEGANTE FERMA LIBRI DALLA 
FORMA ORIGINALE.



Descrizione prodotto

Unico, the stone of Rome

Collezione: Roma 

Serie limitata pz 9.998

Materiale: Basalto

Produzione: Realizzata esclusivamente a Roma

Designer: Pietro Causati



PROSSIMI ARRIVI



Dalla collaborazione tra Aeterna Design 

e Munari è nato il primo posacenere 

che impreziosisce la tua casa. Un 

autentico sampietrino di Roma, lavorato 

con mastria, 

è completato dallo storico contenitore 

nato nel ‘58 dal genio di Bruno Munari.

IN ARRIVO 
IL POSACENERE DI 
AETERNADESIGN.



Prossimamente saranno disponibili

le lampade da sospensione in vari modelli, singola, 

doppia e tripla, grazie a dei rosoni in acciaio, 

plastica, legno da abbinare a qualsiasi ambiente.

Il nuovo prodotto di Aeterna Design suggerisce 

un’illuminazione raffinata, ricercata nel suo genere, 

con la tecnologia led per un risparmio garantito.

LA LEGGEREZZA 
DELL’ELEGANZA.



Tutte le collezioni sono realizzate con autentici 

sampietrini provenienti da depositi privati, ville

o cave.  Aeterna Design ha ottenuto nel 2014 la 

certificazione 100% Made in Italy che garantisce 

ai consumatori la certezza che tutti i prodotti sono 

lavorati, assemblati e confezionati con materiali 

italiani, e i disegni e la progettazione sono realizzati 

internamente in azienda. 

PUOI FIDARTI DELLA QUALITÀ 
AETERNA DESIGN.
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Certificato da:

ROME IS HOME by Aeterna Design



AETERNA DESIGN Srls

via G. Sacconi, 19 - 00196 Rome, Italy

T/F: +39 06 81901742   +39 06 97277554

W: aeternadesign.com -    

CONTATTI

 E: info@aeternadesign.com

AETERNA DESIGN Roma nasce da un’idea di Pietro Causati.

Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con 

l’Agenzia Pubblicitaria Made in Genesi.




