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LA CUCINA
IL BAGNO
LA ZONA GIORNO
LA ZONA NOTTE

La filosofia aziendale rispecchia
fedelmente i valori autentici del mobile
classico italiano. L’ispirazione Stilistica
ispirata ai momenti più illustri della
storia italiana ed europea.
La capacità di progettare ogni singolo
ambiente o arredamento per la casa, così
come il Cliente desidera. La qualità
artigianale del prodotto finito, costruito
con vero legno e lavorato con tecniche
artigianali di falegnameria e di lucidatura.
Arca, grazie a queste importanti peculiarità,
vive attualmente un ruolo da
protagonista all’interno del mercato di
arredamento classico di alta qualità.
The corporate philosophy reflects
faithfully the authentic values of Italian
classic furniture. The stylistics inspiration
based on the most brilliant moments of
Italian and European history.
The capacity to plan every single room
or furnishing of the house according to
the Client wishes. The hand-made
quality of the finished product, made
of real wood and manufactured with
traditional techniques of carpentry and
polishing. ARCA, thanks to these
important characteristics, is currently
living a protagonist role inside the classic
furniture market of high-level.
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La traduzione di idee in realtà, dove la progettazione classica costituisce
il luogo di incontro tra il mondo della decorazione più intensa e gli ultimi
ritrovati della tecnologia contemporanea per la cucina.
The translation of ideas to reality, where the classic design constitutes
the place of meeting between the more intense decorating world and the
latest contemporary technology for the kitchen.
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Stile eclettico: il Neorinascimento.
Questa epoca fu forse il periodo più eclettico del XIX secolo, caratterizzato dal
revival e dalla riproposta di antiche forme dal gusto tipicamente rinascimentale.
Nella costruzione del mobilio e degli arredi imponenti venne spesso utilizzato il legno
di noce e legno di ebano in un bellissimo equilibrio di molteplici forme e finiture.
Eclectic style: the neo-renaissance.
This epoch was maybe the most eclectic time of 19th century, characterized by
revival of ancient forms, in typical Renaissance taste. The walnut and ebony
wood create a beautiful equilibrium of finishes and forms, were very often utilized
for the manufacturing of the furniture.
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Fascino, stile e progetto. Victoria è la proposta di Arca per la cucina di alta classe, dove
si esprime tutta l’eleganza e la nobiltà del design italiano e dello stile legato ai momenti
migliori della storia e della tradizione inglese.
Glamour, class and design, Victoria is the suggestion of Arca for high class kitchen and
the elegant expression of Italian design with a touch coming from the past English
history.
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silver
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Espressione di un nuovo design alla moda,
nel progetto cucina Orizzonte e Vogue c’è
tutta la creatività e la italianità di Arca.
Un modo nuovo e molto fashion di pensare
l’architettura e la funzionalità per la casa
contemporanea dove, all’interno della
cucina, convergono sempre più contenuti
di immagine, di tradizione e spazio per le
proprie esigenze.
Expression of a fashion design,
Orizzonte and Vogue represents all the
creativity and Italian touch of Arca.
A new and very fashion way to think of the
architecture and functionality of the
contemporary house: the kitchen becomes
the place where image, tradition and
“every day” needs combine well with
each other.
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ENOTECA
Progetto ENOTECA. Molteplici possibilità per personalizzare lo spazio attrezzato su misura per il vino. Modularità in altezza, larghezza e profondità, ante e ripiani,
qualità estetica e legno massello. Various furnishing proposals enable to personalize the space on measure for wine. Various heights, widths and depths, specific wood
and glass doors for wine, fine look and massive wood.

LOFTY

La cucina TELAIO, interpreta con grande
personalità i valori senza tempo della Tradizione
Italiana nell’ambiente cucina. Protagonista
assoluto è il legno di Noce nazionale con le sue
nobili e forti tonalità naturali, rispettate e
valorizzate dalla lucidatura tradizionale.
Thanks to its strong personality Telaio reveals
the timeless values of the Italian Tradition in
the kitchen. European walnut is the main
protagonist: its noble natural tonality is enriched
by the traditional finish.
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BATHROOM COLLECTION
Tutte le collezioni di Arca sono sempre articolate e complete e permettono
di progettare molte soluzioni capaci di conferire prestigio ad ogni ambiente delle casa.
Decorazione e immagine sono due valori che si fondono insieme nelle realizzazioni di Arca
per il bagno di alta classe. Segni stilistici molto importanti per la realizzazione di
progetti esclusivi che estendono tutto il loro prestigio e personalità fino a diventare
sensazioni forti, capaci di arrivare dritte alla mente delle persone.
All ARCA collections are always articulated and completed and they are
able to contain many solutions that confer prestigious to every space of the house.
Decoration and image represent two values mixed together on the projects of Arca
for the high-quality bathroom. Stylish signs are important for the realization of
exclusive projects that extend all their prestige and personality till to
become strong sensations, able to go directly through the mind of people.

MASTER

CLASSICA
La progettazione per il bagno comprende
almeno due momenti, fondamentale è
l’esaltazione della ricchezza estetica e
l’equilibrio delle forme, che determina
l’immagine ed il carattere dell’ambiente,
e l’organizzazione degli spazi per la
funzionalità del mobile bagno.
The design of the bathroom includes
at least two moments, necessary is the
exaltation of the aesthetic richness
and the balance of the shapes which
determinate the image and character
of the room and the organization
of the spaces for the functionality of the
bathroom furniture.

26
26

27

BELLE EPOQUE
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PREMIERE

REGIMENTAL
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Progettazione su misura con sistema REGIMENTAL - Planning on measure with REGIMENTAL collection

32

33

MASTER
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Progettazione su misura con sistema REGIMENTAL de Luxe - Planning on measure with REGIMENTAL de Luxe collection

REGIMENTAL de Luxe

REGIMENTAL de Luxe
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Progettazione su misura
con boiserie e controssoffitto decorato.
Planning on measure with boiserie
panels and decorative ceiling.

37

38

39

PRESTIGE
Ogni dettaglio estetico è frutto di una
attenta ricerca e progettazione, calibrata
fra i ricordi del passato, i valori dell’estetica
classica e le nuove funzioni.
Una collezione progettuale dove trovano
piena espressione tutti i valori di creatività
e di qualità “MADE IN ITALY”.
Each aesthetical detail represent the result
of a carefully design and research, making
a focus between the memories of the past,
the new functions and the aesthetic.
A complete planning collection that find its
full expression all the values regarding the
creativity and quality of the
“MADE IN ITALY”.
Progettazione su misura con sistema PRESTIGE
Planning on measure with PRESTIGE de Luxe collection

MASTER
Progettazione su misura con sistema MASTER
Planning on measure with MASTER de Luxe collection
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art. 15.40P TAVOLO FISSO / FIXED TABLE
art. 15.66 CRISTALLIERA / GLASS CASE
art. 15.82P SEDIA / CHAIR
art. 15.85P POLTRONCINA / ARMCHAIR
Decorazione e Immagine sono due valori
che si fondono nelle realizzazioni di Arca per la
zona giorno. La scelta dei mobili singoli quali
complementi per arredare gli spazi
dell’ambiente cucina, e stende il prestigio e la
personalità assoluta della collezione Majestic in
tutti glia ambiti della casa.
Decoration and image are two values which
merge together in Arca’s realizations for the living
area. The choice to furnish the kitchen with
single pieces of furniture gives to the other rooms
a touch of personality and prestige, typical of
Majestic’s collection.
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PRESTIGE

MAJESTIC

art. 15.55P CREDENZA / SIDEBOARD

art. 60.40J TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLESIDEBOARD - art. 60.81J SEDIA/CHIAR

art. 60.23J VETRINA / DISPLAY CASE

art. 66.62 MENSOLA DECORATA / ORNAMENTAL SHELF

NOVALIS
La collezione Novalis riporta nei nostri ambienti quotidiani tutto il fascino e la
solidità dei mobili ispirati alle linee della prima metà dell’Ottocento e la
solidità del mobile di alto artigianato, frutto di una competente conoscenza degli
stili, dei materiali e delle tecniche di costruzione e di finitura.
Collection Novalis presents its charming furniture inspired by the lines of the
beginning of 19th century and characterized by the solidity of a unique
handicrafts’ product, These furniture are the result of a qualified skill and a competent knowledge of styles, materials, construction techniques and finishes.

art. 66.24 VETRINA / DISPLAY CASE - art. 66.40 TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE - art. 66.82 SEDIA / CHAIR
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art. 1172-R TAVOLO / TABLE - art. 20.81-R SEDIA / CHAIR - art. 1154-R CREDENZA / SIDERBOARD - art. 1162-R VETRINA / DISPLAY-CASE
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MASTER

PREMIERE
Progettazione su misura con sistema PREMIERE
Planning on measure with PREMIERE collection

art. 61.22 VETRINA / DISPLAY-CASE
art. 61.46 TAVOLI / TABLE
art. 61.81 SEDIA / CHAIR
art. 65.76 TAVOLINO / SMALL TABLE
art. 66.62 MENSOLA DECORATIVA / ORNAMENTAL SHELF
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MAJESTIC
Progettazione su misura con sistema MAJESTIC - Planning on measure with MAJESTIC collection
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PROGETTI

PERSONALIZZATI
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Progettazione personalizzata delle porte interne e decorazione con cornici e capitelli. All’interno dei vari programmi
di progettazione classica di Arca, sono previste numerose soluzioni per le porte e numerose altre parti specifiche.
Personalized project of the internal doors and decoration with frames and capitals. Inside of the various programs of
classic planning made by ARCA, are contained numerous solutions for the doors and numerous other specific parts.

art. 36.50 SCRIVANIA / WRITING DESK
art. 213P POLTRONA DIREZIONALE
DIRECTOR’S ARMCHAIR
art. 36.44 TAVOLO / TABLE
art. 214P POLTRONA / ARMCHAIR
art. 36.31 ARMADIETTO / BOOK-CASE

MODERNARIATO
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Progettazione degli spazi e delle diverse funzioni con il sistema MODERNARIATO.
Planning of the spaces and different functions with the use of MODERNARIATO system.
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art. 30.22J VETRINA / DISPLAY-CASE - art. 30.13J CREDENZA / SIDEBOARD

5252
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MODERNARIATO-DECÒ

art. 32.71 TAVOLINO / SMALL TABLE

art. 32.70 TAVOLINO / SMALL TABLE
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art. 32.42 TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE - art. 32.86 SEDIA / CHAIR
Progettazione degli spazi e delle diverse funzioni con il sistema CHAMPAGNE.
Planning of the spaces and different functions with the use of CHAMPAGNE system.

La mentalità progettuale e la cura dei dettagli estetici e delle finiture,
producono una immagine esclusiva alle varie soluzioni dell’arredamento.
Una nuova classicità semplice e ricercata, progettata con ordine,
con attenzione alle misure, alla composizione degli spazi, allo stile ed
alle decorazioni.

art. 32.13 CREDENZA / SIDEBOARD

art. 32.87-P SGABELLO / STOOL
art. 32.85-P SGABELLO / STOOL

The design mentality and the attention for the aesthetic details and
finishes, produce an exclusive image to the various furnishing solutions.
A new simple classicality designed with order, with attention to the measures,
to the composition of the spaces and to the style and decorations.
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Collezione MAJESTIC: art. 30.13J Credenza / sideboard

art. 32.83-P SEDIA / CHAIR
art. 32.23-C VETRINA / DISPLAY CASE

art. 32.41 TAVOLO ALLUNGABILE / EXTANDABLE TABLE - art. 32.83-P SEDIA / CHAIR
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Progettazione su misura con sistema CHAMPAGNE
Planning on measure with CHAMPAGNE collection

CHAMPAGNE
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art. 32.98 SCRIVANIA / DESK - art. 32.94 SPECCHIO / MIRROR - art. 32.83-P SEDIA / CHAIR

CHAMPAGNE
art. 32.92-P LETTO / BED - art. 32.91 COMODINO / BEDSIDE TABLE - art. 32.95-P PANCHETTA / BENCH

art. 32.90 COMÒ / CHEST OF DRAWERS
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BELLE EPOQUE
Progettazione su misura con sistema BELLE EPOQUE - Planning on measure with BELLE EPOQUE collection
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art. 66.98D SCRIVANIA / DESK - art. 66.99D SPECCHIO / MIRROR - art. 66.94PD POUFF/BENCH

BELLE EPOQUE
art. 66.90-D COMÒ / CHEST OF DRAWERS

art. 66.93-PD LETTO SENZA PEDIERA / BED WITHOUT FOOTBOARD - art. 66.91-D COMODINO / BEDSIDE TABLE
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BELLE EPOQUE
art. 66.02-SD LETTO SENZA PEDIERA / BED WITHOUT FOOTBOARD - art. 66.01-D COMODINO / BEDSIDE TABLE - art. 66.04-SD PANCHETTA / BENCH

art. 66.08-D SCRIVANIA / DESK - art. 66.99-D SPECCHIO / MIRROR - art. 66.83-SD SEDIA / CHAIR

REGIMENTAL de Luxe
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PREMIERE

70

art. 61.93-PR LETTO CON PEDIERA
BED WITH FOOTBOARD
art. 61.91-R COMODINO / BEDSIDE TABLE
art. 61.90-R COMÒ / CHEST OF DRAWERS
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NOVALIS CLASSICA-R

art. NOR11B6 ARMADIO / WARDROBE

art. CS 103 CASSETTIERA PER CAMICIE

art. CS 114 RIBALTA CON CASSAFORTE

art. AC 32 SERVETTO OLEODINAMICO
OLEO PNEUMATIC CLOTHES

art. CS 115/CS 116 TIRETTO PER
CRAVATTE E PER PANTALONI/PULL-OUT
TIE TRAY AND PANT RACK
art. CS 113 CASSETTIERA PORTA SCARPE
SHOES CHEST OF DRAWER

CHEST OF DRAWERS FOR SHIRTS

DROP LEAF DOOR WITH SAFE
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art. CS 104 CASSETTIERA PER CAMICIE
CHEST OF DRAWERS FOR SHIRTS

MON AMOUR
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