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Night Collection

Night Collection. Numerose soluzioni per la camera da letto in stile classico e stile decò,
con la possibilità di progettare il guardaroba e le varie soluzioni per il letto ed i mobili. Diversi
temi estetici e ispirazioni stilistiche che traggono origine dalle più importanti correnti stilistiche
dell’Ottocento e Novecento in Italia ed Europa. Una continua e intensa ricerca all’interno del
vasto repertorio di stilemi tipici di questi illustri periodi storici, la riscoperta di una tradizione
molto ricca delle forme più classiche e di espressioni dell’abitare più signorile ed elegante.

Night Collection. Numerous solutions for the bedroom with classic and decò style, with the
possibility to design the wardrobe and the various solutions for the bed and furniture. Different
aesthetical themes and stylistic inspirations that originate from the most important stylistic currents

night collection
Dream Exclusive

of the nineteenth and twentieth in Italy and Europe. A continuative and deep research inside the
wide range of stylistic features typical of those important historical periods, the rediscovery of a
tradition rich of the most classic shapes and the expressions result of the most noble and elegant living.
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cod. 66.92-PD

LETTO CON PEDIERA/
BED WITH FOOTBOARD
cm. 205x216x160 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
Guardaroba BELLE EPOQUE
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAP/FO
laccato avorio patinato + foglia oro
parti in specchio anticato/
parts in antic mirror

Belle
Epoque
Dream Exclusive
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Night Collection

7

Belle
Epoque

La filosofia aziendale di Arca prende riferimenti dai valori
della storia e dagli stili del passato. Foto in dettaglio:
decorazioni artistiche realizzate con intaglio a mano, finiture
in noce patinato e particolari in Foglia Oro Antico.
The company’s philosophy of ARCA originates from the
historical values and styles of the past. Pictures in detail:
artistic hand-carved decorations, patinated walnut finish and
antique golden leaf details.

cod. 66.92-PD

LETTO CON PEDIERA/
BED WITH FOOTBOARD
cm. 205x216x160 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
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Belle
Epoque

cod. 66.91-D

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 68x50x64 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
cod. 66.90-D

COMÓ/CHEST OF DRAWERS
cm. 120x56x99 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
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Night Collection

cod. 66.92-PD

cod. 66.97-PD

LETTO CON PEDIERA/
BED WITH FOOTBOARD
cm. 205x216x160 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

PANCHETTA/BENCH
cm. 150x60x48 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

cod. 66.91-D

cod. 66.78-D

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 68x50x64 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico

COLONNA PER VASI/
COLUMN FOR VASE
cm. Ø52x110 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: C4/FAA
ciliegio chiaro + foglia argento antico

Night Collection

Belle
Epoque
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cod. 66.93-PD

LETTO SENZA PEDIERA/
BED WITHOUT FOOTBOARD
cm. 205x216x160 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAPR/FOA
laccato avorio patinato R +
foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 29
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

Belle
Epoque

cod. 66.91-D

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 68x50x64 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAPR/FOA
laccato avorio patinato R +
foglia oro antico
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Belle
Epoque
cod. 66.98-D

SCRIVANIA/DESK
cm. 146x57x76 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
cod. 66.99-D

SPECCHIO/MIRROR
cm. 110x6x104 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato+foglia oro antico
cod. 66.94-PD

POUFF/BENCH
cm. 60x60x48 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 66.82-SD

SEDIA/CHAIR
cm. 54x66x104 H
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato+foglia oro antico
tessuto/fabric: art. PQ 141
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Belle
Epoque

Belli e ricchi di stile e distinzione, sono le
intramontabili realizzazioni di ARCA
per chi ama la camera elegante e classica.
Mobili e complementi di produzione
artigianale, realizzati con intagli a mano
sul legno e decorati dalle finiture patinate
con decorazioni rifinite in Foglia Oro.
The timeless furniture of ARCA are
beautiful and rich of style and distinction,
for who loves elegant and classic bedroom.
Hand-made furniture carved on the wood
and decorated with patinated finishings
with decorations finished in golden leaf.

cod. 66.94-PD

POUFF/BENCH
cm. 60x60x48 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

cod. 66.96-PD

PANCHETTA ROTONDA/
ROUND BENCH
cm. Ø100x48 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAPR/FOA
laccato avorio patinato R + foglia oro antico
pelle/leather: Kromatica oro/C
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
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Night Collection

cod. 66.97-PD

PANCHETTA/BENCH
cm. 150x60x48 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6P/FOA
noce scuro patinato + foglia oro antico
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Style 02
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

Night Collection
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Belle
Epoque

Guardaroba BELLE EPOQUE
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAP/FO
laccato avorio patinato + foglia oro
parti in specchio anticato/
parts in antic mirror
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Guardaroba BELLE EPOQUE
progettazione su misura/
planning on measure
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAP/FO
laccato avorio patinato + foglia oro

Belle
Epoque

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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Belle
Epoque
Guardaroba BELLE EPOQUE
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LAP/FO
laccato avorio patinato
+ foglia oro

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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GUARDAROBA BELLE EPOQUE
PROGETTAZIONE su MISURA:

ELEMENTI - DIMENSIONI - MODULI

PLANNING ON MEASURE:

Belle
Epoque

ELEMENTS - DIMENSIONS - UNITS

ALTEZZE/
HEIGHTS

PROGETTAZIONE su MISURA:
PLANNING ON MEASURE:

ESEMPIO di COMPOSIZIONE
EXAMPLE OF COMPOSITION

Con il sistema di progettazione BELLE EPOQUE , è possibile progettare il guardaroba nei minimi dettagli, nelle misure, nelle
finiture, nelle funzioni, nella immagine classica fatta di particolari architettonici, classici e decorativi. L’Architetto può quindi
veramente realizzare il progetto su misura studiando la funzionalità degli spazi e i contenuti di immagine che gli vengono richiesti.

CIMASA E ZOCCOLO:
SEZIONE E DIMENSIONI/
UPPER FRAME AND
BASEBOARD:
SECTION AND
DIMENSIONS

Thanks to Belle Epoque planning system is possible to design the wardrobe on its minimum details, dimensions, finishes, functions
and classic image made of architectural and decorative details.
So the architect is able to customize the project according with the functionality of the spaces and image contents required him.

LARGHEZZE E
PROFONDITÁ/
WIDHT AND
DEPTH

E’ POSSIBILE PROGETTARE SU MISURA/IT’S POSSIBLE TO DESIGN WITH SPECIAL DIMENSIONS

ATTREZZATURE PER GUARDAROBA/WARDROBE’S EQUIPMENT
VEDI PAGINA 112 – 113 DEL PRESENTE CATALOGO/LOOK AT PAGE 112 – 113 OF THIS CATALOGUE

26

Night Collection

Night Collection

27

cod. 66.02-SD

LETTO SENZA PEDIERA/
BED WITHOUT FOOTBOARD
cm. 224x216x145 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
tessuto/fabric: art. PQ Fusion 11
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

Belle
Epoque

cod. 66.01-D

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 66x45x66 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
cod. 66.04-SD

PANCHETTA/BENCH
cm. 160x51x47 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
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Belle
Epoque
Belli e ricche di stile e distinzione, sono
le intramontabili realizzazioni di Arca
per chi ama la casa elegante e classica.
Mobili e complementi di arredo di fattura
artigianale, realizzati in legno
dalle finiture laccate o patinate, con le
cornici e decorazioni rifinite in foglia oro.
Una straordinaria bellezza formale degna
del più nobile passato italiano.
Beautiful and rich of style, the unique and
eternal realizations made by ARCA, for
who loves an elegant and classic home.
Furniture and compositions hand-made,
realizations in wood with lacquered
or patinated finishes, with frames and
decorations finished with the use of gold leaf.
cod. 66.01-D

COMODINO/
BEDSIDE TABLE
cm. 66x45x66 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico

cod. 66.00-D

COMO’/
CHEST OF DRAWERS
cm. 130x53x105 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
cod. 66.04-SD

PANCHETTA/BENCH
cm. 160x51x47 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
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Belle
Epoque

cod. 66.05-SD

LETTO SENZA PEDIERA E DECORO/
BED WITHOUT FOOTBOARD AND
FRAME
cm. 224x216x145 H (int. 180x200 cm)
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
tessuto/fabric: art. PQ Fusion 11
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 66.01-D

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 66x45x66 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
cod. 66.00-D

COMO’/
CHEST OF DRAWERS
cm. 130x53x105 H
legno intagliato e decorato a mano/carved wood
hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico

32

Night Collection

Night Collection

33

cod. 66.08-D

Belle
Epoque

SCRIVANIA/DESK
cm. 140x51x77 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
cod. 66.99-D

SPECCHIO/MIRROR
cm. 110x6x104 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
cod. 66.83-SD

SEDIA/CHAIR
cm. 51x56x100 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR/FOA
laccato bianco Os patinato R
+ foglia oro antico
tessuto/fabric: art. PQ 143

cod. 66.03

MOBILE TV/TV CABINET
cm. 170x53x82 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: LBOSPR
laccato bianco Os patinato R
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Première
Dream Exclusive

cod. 61.93-PR

LETTO CON PEDIERA/
BED WITH FOOTBOARD
cm. 216x215x118,5 H (int. 180x200 cm)
legno di Noce con intarsio/
Inlaid Walnut-wood
finitura/finishing: F1/F0
noce chiaro + foglia oro
pelle/leather: Kromatica Oro/C
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 61.91-R

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 61x39x64 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1/F0
noce chiaro + foglia oro
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cod. 61.91-R

cod. 61.90-R

COMODINO/BEDSIDE
TABLE
cm. 61x39x64 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1/F0
noce chiaro + foglia oro

COMÓ/CHEST OF DRAWERS
cm. 136x57x95 H
legno di noce con intarsio/
inlaid walnut-wood
finitura/finishing: F1/FO
noce chiaro + foglia oro

cod. 60.81-JS

SEDIA/CHAIR
cm. 51x51x97 H
legno di noce/Walnut-wood
finitura/finishing: F6/F0
noce scuro + foglia oro
tessuto/fabric: art. PQ 33025
schienale/back: art. PQ 22495
+ fiore/flower

Première

da catalogo Majestic
pagina 17

LA PRESENZA DELLE TARSIE, DECORAZIONI E POMOLI IN VETRO
DECORATO DI MURANO, SONO SEGNI DISTINTIVI
DI UN MOBILE ELEGANTE E DI GRANDE IMMAGINE CLASSICA
PER LA CAMERA DA LETTO
Première, classica ispirazione allo stile Art Nouveau, che ha rappresentato il grande rinnovamento della storia dell’arte e
dell’architettura italiana ed europea. Caratterizzanti sono i movimenti curvi e sovrapposti del legno di Noce e la presenza di
decorazioni con tarsie e cornici rifinite in Foglia Oro. La grande cura dei particolari estetici si esprime anche attraverso la scelta dei
tessuti o la presenza della vera pelle con lavorazione a Capitonnè sulla testiera.
Premiere, classic inspiration to the Art Nouveau style that represented the renewal of the history of the art and the Italian and
European architecture. It is characterized by curve and superposition movements of the walnut wood and the presence of decorations
with inlays and frames finished in golden leaf. The accurate care of the aesthetical details is expressed also through the choice of the
fabrics or the presence of real leather with Capitonnè manufacturing on the headboard.
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cod. NOR11B6

Novalis
Classica-R

ARMADIO/WARDROBE
cm. 321x63,5x259 H
6 ante battenti/ 6 doors
finitura/finishing: F6/F0
noce scuro + foglia oro
cod. NOR11B4

PROGETTAZIONE su MISURA:

ELEMENTI - DIMENSIONI - MODULI
PLANNING ON MEASURE:

ELEMENTS - DIMENSIONS - UNITS

ALTEZZE/
HEIGHTS

ARMADIO/WARDROBE
cm. 219x63,5x259 H
4 ante battenti/ 4 doors
finitura/finishing: F6/F0
noce scuro + foglia oro

CIMASA E ZOCCOLO:
SEZIONE E DIMENSIONI/
UPPER FRAME AND
BASEBOARD:
SECTION AND
DIMENSIONS

LARGHEZZE E
PROFONDITÁ/
WIDHT AND
DEPTH

E’ POSSIBILE PROGETTARE SU MISURA/IT’S POSSIBLE TO DESIGN WITH SPECIAL DIMENSIONS
ATTREZZATURE PER GUARDAROBA/WARDROBE’S EQUIPMENT
VEDI PAGINA 112 – 113 DEL PRESENTE CATALOGO/LOOK AT PAGE 112 – 113 OF THIS CATALOGUE
cod. 61.99-D

PROGETTAZIONE su MISURA:

ESEMPIO di COMPOSIZIONE
PLANNING ON MEASURE:

EXAMPLE OF COMPOSITION

SPECCHIO CLASSICO/
CLASSIC MIRROR
cm. 112x22x220 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6/F0
noce scuro + foglia oro

L’arte, attraverso le sue molteplici espressioni,
rappresenta lo strumento attraverso il quale la
memoria storica del passato è giunta fino a noi con il
suo carico di esperienza e di bellezza.
Night Collection, una storia ricca di arte e di
progetto, di stile e di tradizione classica.
Art, through its many expressions, represents the way
through the historic memory of the past is came out
to us with its loaded of beauty and experience. Night
Collection, a history rich of art, project, style and
classic tradition.
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Première
cod. PRLET

PANNELLO RETROLETTO/
BACK PANEL
cm. 400x6,5x237 H
finitura/finishing: LBA/FO
laccato bianco antico + foglia oro
cod. 61.92

LETTO/BED
cm. 216x215x118,5 H (int. 180x200 cm)
legno di noce intarsio/inlaid walnut-wood
finitura/finishing: F6 noce scuro
tessuto/fabric: art. PQ 22495
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 20.95-S

PANCHETTA/BENCH
cm. 116x41x49 H (int. 180x200 cm)
finitura/finishing: F6 noce scuro
tessuto/fabric: art. PQ 22495
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 61.91

COMODINO/
BEDSIDE TABLE
cm. 61x39x64 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F6 noce scuro
cod. 61.81-S

SEDIA/CHAIR
cm. 61x55x98 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F6 noce scuro
tessuto/fabric: art. PQ 22495
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Première
DECORAZIONI E SEGNI ESTETICI CHE IDENTIFICANO
LO STILE E LA TRADIZIONE CLASSICA
ITALIANA DI ARCA
Decorations and aesthetic signs that identify the style and classic Italian tradition of ARCA

cod. 61.91

COMODINO/
BEDSIDE TABLE
cm. 61x39x64 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro

cod. 66.40

TAVOLO ALLUNGABILE - EXTENDABLE TABLE
cm. 240/357x120x78H - smontabile/dismountable
legno di Ciliegio + parti in Ebano/Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano/hand-carved
finitura/finishing: F6 noce scuro + foglia oro antico

cod. 61.98

TOILETTE CON SPECCHIO/
TOILETTE WITH MIRROR
cm. 141x83x155 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro

NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

cod. 61.83-S

POUFF/BENCH
cm. 60x40x45 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro
tessuto/fabric: art. RX 22714
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Première

cod. 61.90

COMO’/
CHEST OF DRAWERS
cm. 136x57x95 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro
cod. 61.58

SCRIVANIA/DESK
cm. 141x63x78 H
finitura/finishing: F1 noce chiaro
cod. 61.81-S

SEDIA/CHAIR
cm. 61x55x98 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro
tessuto/fabric: art. PQ LAM 45
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Première

cod. 61.92

LETTO/BED
cm. 216x215x118,5 H (int. 180x200 cm)
legno di noce con intarsio/
inlaid walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro
tessuto/fabric: art. RX 22714
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cod. 61.91

cod. 61.90

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 61x39x64 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro

COMO’/CHEST OF DRAWERS
cm. 136x57x95 H
legno di noce/walnut-wood
finitura/finishing: F1 noce chiaro

Night Collection

Night Collection
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Première

l’armadio decorativo
Spazi pratici e riservati per contenere e appendere abiti e accessori.
Practical spaces dedicated to contain and hang clothes and accessories.

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue

cod. PR61B5

ARMADIO/WARDROBE
cm. 282,5x65x259 H
5 ante battenti/5 doors
finitura/finishing: F1 noce chiaro
tessuto/fabric: art. RX 22714
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Guardaroba MON AMOUR DE LUXE
cm. 460x85,5x281,5 H
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6/FO
noce scuro + foglia oro

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue

Mon Amour
De Luxe
Dream Exclusive
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Guardaroba MON AMOUR DE LUXE
progettazione su misura/
planning on measure
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6/FO
noce scuro + foglia oro
cod. 66.62-D

MENSOLA DECORATIVA/
ORNAMENTAL SHELF
cm. 45x25x80 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F0A
foglia oro antico

Mon Amour
De Luxe

MOBILI E GUARDAROBA COME VERE E PROPRIE OPERE D’ARTE,
PRESENZE RASSICURANTI ISPIRATE ALLO SPLENDITO PASSATO
ITALIANO
Lo studio dell’immagine classica è una fase molto importante nella progettazione degli arredi e del guardaroba.
Con Mon Amour de Luxe, il guardaroba assume una nuova e imponente personalità classica che si aggiunge alla grande
flessibilità di progettazione nelle dimensioni e della organizzazione degli spazi interni.
Cornici, decori in foglia Oro e madreperla, capitelli intagliati, cimase classiche e fregi, sono tutte forme e particolari
provenienti dalla storia che rivivono nel progetto del guardaroba.
The study of classic image is a very important phase while designing the furniture and classic wardrobe.
Through Mon Amour de Luxe model, the wardrobe achieves a new and stately personality to be added to the wide
planning flexibility and organization of the rooms. Frames, gold leaf and pearl decorations, carved capitals, classic frames
and friezes came all from the history and have a revival thanks to this wardrobe.
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Mon Amour
De Luxe
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Mon Amour
De Luxe

Guardaroba MON AMOUR DE LUXE
cm. 460x85,5x281,5 H
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F6/FO
noce scuro + foglia oro

60

Guardaroba MON AMOUR DE LUXE
BANCONE ISOLA/ISLAND
cm. 172x128x101 H
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
finitura/finishing: LBA/FO
laccato bianco antico + foglia oro

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Mon Amour
De Luxe
Con il sistema di progettazione Mon Amour de Luxe, è possibile progettare il guardaroba nei minimi dettagli, nelle misure, nelle
finiture, nelle funzioni, nella immagine classica fatta di particolari architettonici, classici e decorativi. L’Architetto può quindi
veramente realizzare il progetto su misura studiando la funzionalità degli spazi e i contenuti di immagine che gli vengono richiesti.
Trough the Mon Amour de Luxe planning system, it’s possible to design the wardrobe on any details, dimensions, finishes, functions
and on its classic image made of decorative, classic and architectural details. So the architect is able to customize the project
according with the functionality of the spaces and image contents required.

cod. 66.62-D

MENSOLA DECORATIVA/
ORNAMENTAL SHELF
cm. 45x25x80 H
legno intagliato e decorato a mano/
carved wood hand-decorated
finitura/finishing: F0A
foglia oro antico
Guardaroba MON AMOUR DE LUXE
BANCONE ISOLA/ISLAND
cm. 172x128x101 H
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
finitura/finishing: LBA/FO
laccato bianco antico + foglia oro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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GUARDAROBA MON AMOUR DE LUXE
PROGETTAZIONE su MISURA:

ELEMENTI - DIMENSIONI - MODULI

PLANNING ON MEASURE:

ELEMENTS - DIMENSIONS - UNITS

ALTEZZE/
HEIGHTS

Mon Amour
De Luxe
PROGETTAZIONE su MISURA:
PLANNING ON MEASURE:

ESEMPIO di COMPOSIZIONE
EXAMPLE OF COMPOSITION

Con il sistema di progettazione MON AMOUR de LUXE, è possibile progettare il guardaroba nei minimi dettagli, nelle misure,
nelle finiture, nelle funzioni, nella immagine classica fatta di particolari architettonici, classici e decorativi. L’Architetto può quindi
veramente realizzare il progetto su misura studiando la funzionalità degli spazi e i contenuti di immagine che gli vengono richiesti.

CIMASA E ZOCCOLO:
SEZIONE E DIMENSIONI/
UPPER FRAME AND
BASEBOARD:
SECTION AND
DIMENSIONS

Thanks to Mon Amour de Luxe planning system is possible to design the wardrobe on its minimum details, dimensions, finishes,
functions and classic image made of architectural and decorative details.
So the architect is able to customize the project according with the functionality of the spaces and image contents required him.

LARGHEZZE E
PROFONDITÁ/
WIDHT AND
DEPTH

E’ POSSIBILE PROGETTARE SU MISURA/IT’S POSSIBLE TO DESIGN WITH SPECIAL DIMENSIONS

ATTREZZATURE PER GUARDAROBA/WARDROBE’S EQUIPMENT
VEDI PAGINA 112 – 113 DEL PRESENTE CATALOGO/LOOK AT PAGE 112 – 113 OF THIS CATALOGUE
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Dream Exclusive
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Champagne
Dream Exclusive
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Champagne
cod. 32.92-P

LETTO/BED
cm. 225x215x160 H
(int. 180x200 cm completo di rete a
doghe di faggio e contenitore interno/
complete with sprung bed base with
beech slats and inside container)
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra + foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
eco-pelle/eco-leather: art. Incisa col. 03/08
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
cod. 32.91

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 71x45x67 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra + foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
cod. 32.95-P

PANCHETTA/BENCH
cm. 160x45x55 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra + foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
eco-pelle/eco-leather: art. Incisa col. 03
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Champagne
cod. 32.90

COMO’/CHEST OF DRAWERS
cm. 170x58x100 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra + foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
cod. 32.91

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 71x45x67 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra + foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
cod. 32.83-P

SEDIA/CHAIR
cm. 56x60x108 H
finitura/finishing: F10 noce testa di moro
eco-pelle/eco-leather: art. PQ Super 130
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Dream Exclusive

Champagne

cod. 32.98

SCRIVANIA/DESK
cm. 160x50x78 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
cod. 32.94

SPECCHIO/MIRROR
cm. 140x8x90 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
cod. 32.83-P

SEDIA/CHAIR
cm. 56x60x108 H
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
eco-pelle/eco-leather: art. Incisa col. 03
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Champagne

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue

nuova

parquette più scuro
quasi wengè

cod. CH32B6

ARMADIO/WARDROBE
cm. 352x84,5x240 H
6 ante battenti/ 6 doors
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
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Champagne

Guardaroba CHAMPAGNE
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
schienale centrale in eco-pelle/
central back with eco-leather: art. Incisa col. 08

Guardaroba CHAMPAGNE
BANCONE ISOLA/ISLAND
cm. 173,5x79x83 H
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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I DETTAGLI SONO I SEGNI DELL’ ECCELLENZA
E DELLA ORIGINALITA’ DELLO STILE
Arca nel costruire i suoi mobili utilizza esclusivamente legni prestigiosi e di alta qualità, le essenze più belle
che esprimono pienamente tutta la bellezza e la nobiltà naturale del legno trattato nelle varie finiture.
Arca furniture are produced exclusively with the use of high quality and precious types of wood which reflect
entirely the noble and natural beauty of the wood on the various finishes.

Champagne
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Ogni dettaglio estetico è frutto di una
attenta ricerca e progettazione, calibrata
fra i valori estetici tipici dello stile Decò
e le nuove funzioni necessarie all’interno
del guardaroba. 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 careful design and research focused
among the aesthetical values of Decò style
and the new functions necessary inside
the wardrobe. A planning collection that
express all the creativity and quality values
of the “MADE IN ITALY”

Champagne

CHAMPAGNE.
UN NUOVO E BELLISSIMO PROGETTO DI ARCA,
DECORATO E CURATO IN TUTTI I DETTAGLI

Guardaroba CHAMPAGNE
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
decoro in legno di Palissandro/
decoration in Palisander wood
finitura/finishing: LBS-Extra/FA
laccato bianco superior extra +
foglia argento
schienale centrale in eco-pelle/
central back with eco-leather: art. Incisa col. 08

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Champagne
Il programma Champagne permette
all’Architetto di progettare l’immagine e la
simmetria del guardaroba con grande gusto
estetico nelle decorazioni e nelle finiture, e di
organizzare su misura tutti gli spazi attrezzati
e le molteplici soluzioni personalizzate.
Champagne planning system permits to the
Architect to design the image and symmetry
of the wardrobe with an accurate aesthetical
taste to the decorations and finishes, and
to customize all the equipped spaces and
numerous solutions.
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Geometrie lineari, di forma classica e pulita, ricche di particolari
che evidenziano la grande manualità artigianale e tipica delle
realizzazioni di ARCA. Una collezione progettuale che esprime molte
certezze qualitative e che apre a molte nuove tematiche arredative.
Linear geometries with a sober and clear shape, rich of details
that underline the accurate hand-made manufacturing typical of
ARCA products. A planning collection that express many qualitative
certainties and permit the coming out of new original furnishing themes.
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GUARDAROBA CHAMPAGNE
PROGETTAZIONE su MISURA:

ELEMENTI - DIMENSIONI - MODULI

PLANNING ON MEASURE:

ELEMENTS - DIMENSIONS - UNITS

ALTEZZE/
HEIGHTS

Champagne
PROGETTAZIONE su MISURA:
PLANNING ON MEASURE:

ESEMPIO di COMPOSIZIONE
EXAMPLE OF COMPOSITION

Con il sistema di progettazione CHAMPAGNE, è possibile progettare il guardaroba nei minimi dettagli, nelle misure, nelle finiture,
nelle funzioni, nella immagine Decò fatta di particolari architettonici e decorativi. L’Architetto può quindi veramente realizzare il
progetto su misura studiando la funzionalità degli spazi e i contenuti di immagine che gli vengono richiesti.

CIMASA E ZOCCOLO:
SEZIONE E DIMENSIONI/
UPPER FRAME AND
BASEBOARD:
SECTION AND
DIMENSIONS

Thanks to Champagne planning system is possible to design the wardrobe on its minimum details, dimensions, finishes, functions
and classic image made of architectural and decorative details.
So the architect is able to customize the project according with the functionality of the spaces and image contents required him.

LARGHEZZE E
PROFONDITÁ/
WIDHT AND
DEPTH

E’ POSSIBILE PROGETTARE SU MISURA/IT’S POSSIBLE TO DESIGN WITH SPECIAL DIMENSIONS

ATTREZZATURE PER GUARDAROBA/WARDROBE’S EQUIPMENT
VEDI PAGINA 112 – 113 DEL PRESENTE CATALOGO/LOOK AT PAGE 112 – 113 OF THIS CATALOGUE
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Dream Exclusive
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Dream Exclusive
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Mon Amour
Dream Exclusive

Uno spazio elegante ed riservato, ispiratore di ordine e di regole di vita,
dove scegliere e provare gli abiti e gli accessori per il giorno e per la sera. Mon Amour
è un programma che permette una grande flessibilità progettuale per ottenere molteplici soluzioni
personalizzate.
An elegant and private space inspiring tidy and life rules, where choosing and trying
clothes and accessories for the day and night. Mon Amour is a planning system that permits a wide
design flexibility to obtain numerous custom solutions

cod. 66.95-SD

PANCHETTA/BENCH
cm. 112x47x51 H
progettazione su misura/
planning on measure
finitura/finishing: LAP/FO
laccato avorio patinato + foglia oro
tessuto/fabric: art. PQ 773
lavorazione/manufacturing: Capitonnè
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Mon Amour

Guardaroba MON AMOUR
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
finitura/finishing: LBA/FO
laccato bianco antico + foglia oro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Mon Amour
ROMANTICA E ACCOGLIENTE DAI CONTENUTI MOLTO
ELEGANTI E DAI TRATTI DECISAMENTE FEMMINILI
Mobili dalle forme educate ed eleganti, arricchiti con decorazioni ricercate ed intagli fatti a mano. Presenze di stile che
arricchiscono l’immagine e rendono accogliente la stanza.
Furniture with elegant and polite shapes, enriched by researched decorations and handmade carvings. Stylish elements
that enrich and makes the room comfortable.

cod. 65.98

TOILETTE CON SPECCHIO/
TOILET WITH MIRROR
cm. 141x60x152 H
finitura/finishing: LBP/FA

laccato bianco perla + foglia argento
cod. 65.81-S

SEDIA/CHAIR
cm. 54x59x99 H
finitura/finishing: FA foglia argento
pelle/leather: art. WHITE
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Mon Amour

Guardaroba MON AMOUR
progettazione su misura/
planning on measure
smontabile/dismountable
finitura/finishing: C12
legno naturale oro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Mon Amour

Uno spazio elegante e riservato, ispiratore di ordine e di organizzazione, ideale per contenere e per
appendere gli abiti e gli accessori per il giorno e per la sera.
An elegant, private, well organized room created to hang and hold evening and every-day dresses.
Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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cod. AC20

APPENDINO GIREVOLE SOTTOPIANO
UNDER-SHELF REVOLVING HANGER

Mon Amour

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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cod. AC32

cod. AC54/AC55

SERVETTO OLEODINAMICO - OLEOPNEUMATIC CLOTHES LIFT

GRUCCE - CLOTHES HANGERS

Night Collection

105

MANIGLIA IN PELLE CUCITA
STICHED LEATHER HANDLE

Mon Amour
Il guardaroba perfetto e
immancabilmente adeguato per
ogni occasione, è il desiderio che
accomuna tutte le persone.
A perfect wardrobe for each
occasion is the dream that brings
all people together.

cod. CS113

cod. CS104

CASSETTIERA PORTA SCARPE - SHOES CHEST OF DRAWER

CASSETTIERA PER CAMICIE - CHEST OF DRAWERS FOR SHIRTS

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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Mon Amour

cod. CS103/CS105

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cod. CS114

RIBALTA CON CASSAFORTE/
DROP LEAF DOOR WITH SAFE

cod. AC59

LUCE NEON CON SENSORE DI
ACCENSIONE E CON DIFFUSORE
A VENTILAZIONE DI PROFUMO/
NEON LIGHT WITH SWITCHING
ON SENSOR AND PERFUMER
BURNER

Attrezzature per guardaroba/wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/look at page 112 – 113 of this catalogue
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GUARDAROBA MON AMOUR
PROGETTAZIONE su MISURA:

ELEMENTI - DIMENSIONI - MODULI

PLANNING ON MEASURE:

ELEMENTS - DIMENSIONS - UNITS

ALTEZZE/
HEIGHTS

Mon Amour
PROGETTAZIONE su MISURA:
PLANNING ON MEASURE:

ESEMPIO di COMPOSIZIONE
EXAMPLE OF COMPOSITION

Con il sistema di progettazione MON AMOUR, è possibile progettare il guardaroba nei minimi dettagli, nelle misure, nelle finiture,
nelle funzioni, nella immagine e nei particolari estetici e decorativi. L’Architetto può quindi veramente realizzare il progetto su
misura studiando la funzionalità degli spazi e i contenuti di immagine che gli vengono richiesti.
CIMASA E ZOCCOLO:
SEZIONE E DIMENSIONI/
UPPER FRAME AND
BASEBOARD:
SECTION AND
DIMENSIONS

Thanks to MON AMOUR planning system is possible to design the wardrobe on its minimum details, dimensions, finishes,
functions and classic image made of architectural and decorative details.
So the architect is able to customize the project according with the functionality of the spaces and image contents required him.

LARGHEZZE E
PROFONDITÁ/
WIDHT AND
DEPTH

E’ POSSIBILE PROGETTARE SU MISURA/IT’S POSSIBLE TO DESIGN WITH SPECIAL DIMENSIONS

ATTREZZATURE PER GUARDAROBA/WARDROBE’S EQUIPMENT
VEDI PAGINA 112 – 113 DEL PRESENTE CATALOGO/LOOK AT PAGE 112 – 113 OF THIS CATALOGUE
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ARCA:
ATTREZZATURE INTERNE ed ACCESSORI
per GUARDAROBA ed ARMADI
ARCA: INSIDE EQUIPMENT and ACCESSORIES for WARDROBES and CLOSETS

cod. CS101

cod. CS102

cod. CS103

cod. CS104

cod. AC062

cod. AC059

cod. AC054

cod. AC020

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

LAMPADA/RECESSED LAMP

LAMPADA CON SENSORE DI ACCENSIONE /
RECESSED LAMP WITH SENSOR

LAMPADA LED/LED RECESSED LAMP

APPENDIABITI GIREVOLE/
REVOLVING CLOTHESHANGER

cod. CS105

cod. CS106

cod. CS107

cod. CS108

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

cod. CS109

cod. CS110

cod. CS111

cod. CS112

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 48,5

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100

cod. AC022

cod. AC032

cod. AC054

cod. AC055

TUBO APPENDIABITI/CLOTHES RAIL

SERVETTO OLEODINAMICO/
OLEOPNEUMATIC CLOTHES LIFT

GRUCCIA/CLOTHESHANGER

GRUCCIA CON MANICO/
CLOTHESHANGER
WITH HANDLE

cod. AC053

PORTACRAVATTE ESTRAIBILE/
PULL-OUT TIE RACK

cod. CS114

cod. CS113

cod. CS130

cod. CS131

SPAZIO PER CASSAFORTE/
CHEST WITH SAFE
cm. L 48,5

CASSETTIERA PER SCARPE/
CHEST WITH PULL-OUT
SHOES SHELF
cm. L 100

CESTONE PER STIVALI/
BASKET FOR BOOTS
cm. L 48,5

CESTONE PER STIVALI/
BASKET FOR BOOTS
cm. L 100

cod. CS115

cod. CS116

cod. CS136

cod. AC033

cod. AC013

cod. AC014

TIRETTO PER CRAVATTE /
PULL-OUT TIE TRAY
cm. L 100

TIRETTO PER PANTALONI /
PULL-OUT PANT RACK
cm. L 100

RIPIANO ESTRAIBILE /
PULL-OUT SHELF
cm. L 100

STENDER A SPIRALE PER ANGOLO/
CORNER CAROUSEL

SPECCHIERA ESTRAIBILE PER FIANCHI /
INSIDE MIRROR FOR SIDES, EXTRACTABLE
AND REVOLVING

SPECCHIERA INTERNA PER ANTE /
INSIDE MIRROR FOR DOORS, REVOLVING

cod. CS132

CASSETTIERA/CHEST OF DRAWERS
cm. L 100
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Corte Ricca
Dream Exclusive
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Nigth Collection
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Corte Ricca
cod. 20.92

LETTO/BED
cm. 187x223x105 H (int. 180x200 cm)
testiera in ferro lavorato,
vedi listino prezzi/
bedhead with wrought iron,
look the price list
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 20.91-A

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 55x38x69 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 20.98-F

COMÓ/CHEST OF DRAWERS
cm. 130x53x96 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
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Corte Ricca
COMPLEMENTI COLLEZIONE CORTE RICCA SEGNI AUTENTICI DI STILE
Mobili per la casa da vivere tutti i giorni mettendo assieme Tradizione e Modernità in uno stile di vita fatto di valori autentici.
Furniture for every day which put together tradition and modernity.

cod. 20.90

COMÒ/CHEST
OF DRAWER
cm. 130x56x96 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 20.94

SPECCHIO/OVAL MIRROR
cm. 100x3x60 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 20.90

118

cod. 20.91-B

cod. 20.76

cod. 20.75

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 85x38x56 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

TAVOLINO/ROUND TABLE
cm ø 55x65 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

TAVOLINO/SMALL TABLE
cm. 53x53x65 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Nigth Collection

COMO’/CHEST OF DRAWER
cm. 130x56x96 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 20.94

SPECCHIO/OVAL MIRROR
cm. 100x3x60 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Nigth Collection
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Corte Ricca

cod. 20.98-F

COMÓ FISSO/
CHEST OF DRAWERS
cm 130x53x96 H
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 20.98

COMÓ APRIBILE/
CHEST OF DRAWERS
cm 130x53x96 H
piano apribile con gadget e specchio/
opening top with gadget and mirror
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Le linee dello stile Direttorio ( fine ‘700) sono ispiratrici della collezione Corte Ricca.
Uno stile che concilia il rigore sicuro con le simmetrie e la bellezza delle proporzioni, riviste
e attualizzate da Arca con grande equilibrio estetico nel rispetto dei segni autentici e della
tradizione classica italiana. Corte Ricca è una collezione realizzata interamente con uso di
legno di Ciliegio e si articola in molti mobili di diverse dimensioni e utilizzo, che permettono
di personalizzare la stanza da letto con pratiche e intelligenti soluzioni.
The lines of Direttorio style (end of eighteen century) inspired the Corte Ricca Collection.
This style reconciles the rigour of the lines of symmetry and proportions with the right
aesthetical equilibrium, respecting the features of the classic Italian tradition. This collection
is entirely made of cherry wood and is a very reach furniture collection, which can personalize
the bedroom with practical solutions.
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cod. 20.95-S

cod. 20.84-SR

PANCHETTA/BENCH
cm. 116x41x49 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
tessuto/fabric: art. PQ 22495
lavorazione/manufacturing: Capitonnè

POLTRONCINA/ARMCHAIR
cm 61x55x96 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
tessuto/fabric: art. PQ ALE/01

Corte Ricca
Ogni mobile di Arca si distingue anche per l’alta qualità dei legni impiegati e per le
tecniche artigianali di lavorazione e di rifinitura che conferiscono unicità e valore ad
ogni singolo pezzo.
Each piece of furniture of Arca distinguishes itself thanks to the high wood quality,
the ancient handwork and finishing. These processes give uniqueness and value to
each piece.

COMPLEMENTI COLLEZIONE CORTE RICCA SEGNI AUTENTICI DI STILE

cod. 20.97

SETTIMANALE/
SEVEN-DRAWER CHEST
cm. 72x50x154 H
2 porta grucce laterali estraibili/
2 side removable clothes hanger
piano in legno o cuoio/
wood or hard leather top
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
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Corte Ricca
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Corte Ricca
L’ARMADIO DECORATIVO CON
APERTURA SCORREVOLE
Gli armadi di Arca possono essere progettati con dimensioni modulari e diverse,
con aperture a battente o scorrevoli, la personalizzazione delle ante e dei fianchi con i
segni stilistici delle varie collezioni.
The wardrobes of Arca can be made with modular dimensions, with normal or
sliding doors, with personalization of the doors and sides with the distinguishing
decorations of the various collections.

cod. CS102

CASSETTIERA
CHEST OF DRAWER
cod. DT20S3

ARMADIO/ WARDROBE
cm. 330x74,5x259 H
3 ante scorrevoli/3 sliding doors
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112– 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Corte Ricca
LE LINEE DELLO STILE DIRETTORIO ATTUALIZZATE CON
GRANDE EQUILIBRIO ESTETICO SEGUENDO LA TRADIZIONE
CLASSICA ITALIANA
Lo stile Direttorio con le simmetrie e la bellezza delle proporzioni, si attualizza in queste pratiche e intelligenti soluzioni
che collegano il nostro presente con la storia del passato.
Direttorio style, with symmetries and proportions, offers practical and intelligent solutions that heir to the Italian culture
which links the present to the history.

cod. 20.98-F

COMO’/CHEST OF DRAWER
cm. 130x53x96 H
finitura/finishing: LBA
laccato bianco antico
cod. 20.91-B

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 85x38x56 H
finitura/finishing: LBA
laccato bianco antico

cod. 20.93

LETTO/BED
cm 130x223x105 H (int. 120x200 cm)
cod. 20.93
testiera in legno a persiana,
LETTO
SINGOLO
vedi listino
prezzi/ COMFORT/
bedhead
with louvre
wood,
SINGLE
COMFORT
BED
look the price listcm. 130x223x105 H
finitura/finishing: C3finitura/finishing:
Ciliegio Scuro C3
ciliegio scuro
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Novalis
Dream Exclusive

Il design classico della collezione Novalis, perfetto per le case di ieri e di oggi, riporta nelle stanze da letto tutto
il fascino dei mobili ispirati alle linee tipiche della metà dell’Ottocento espresse nello stile Biedermeier.
Novalis recupera il sapore della storia e della solidità del mobile di alto artigianato in legno di Ciliegio.
Questa collezione di Arca, ricca di molte soluzioni per il letto matrimoniale e singolo,
è il frutto di una competente conoscenza degli stili, dei materiali, e delle tecniche artigianali di costruzione e
di lucidatura.
Novalis collections presents its charming furniture inspired by the lines of the beginning of 19th century and visible in
Biedermeier style and characterized by the solidity of a unique cherry wood handicraft’s product.
This collection, rich of various solutions for double and single beds, is the result of a qualified skill and a competent
knowledge of styles, materials, construction techniques and polishing.

cod. 61.83-S

POUFF/BENCH
cm. 60x40x45 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
tessuto/fabric: art. RX 22714
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Novalis
LINEE NEOCLASSICHE ISPIRATE ALLO SPLENDITO PASSATO
ITALIANO ED EUROPEO
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cod. 11.40

cod. 11.42

cod. 11.41

cod. 11.40-A

COMO’/CHEST OF DRAWER
cm. 131x50x92 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

SPECCHIO/MIRROR
cm. 74x4x95 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

LETTO/BED
cm. 172x225x107 H
(int. 160x190 cm)
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm. 58x42x66 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Nigth Collection
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cod. 11.31

LETTO/BED
cm 198x214x120 H (int. cm 180x200)
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
cod. 11.30-A

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm 58x42x76 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Novalis
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cod. 11.30

COMÒ/CHEST OF DRAWERS
cm 131x52x120 H
segreto/secret
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

Novalis

cod. 11.43

SETTIMANALE/SEVEN-DRAWERS CHEST
cm 83x45x140 H
segreto/secret
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro
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Novalis
ELEMENTI DI STILE CHE RIPRENDONO LE FORME CLASSICHE
DEL RECENTE PASSATO. QUALITA’ E PERSONALITA’ ESTETICA.
I mobili sono presenze rassicuranti e propositive all’interno della camera da letto,
elementi di stile che riprendono le forme del recente passato trasformate in mobili
di alta qualità e forte personalità estetica.
Furniture represent comfortable and propositional objects inside the bedroom,
stylish elements that express the shapes of the recent past and transform it in
furniture rich of high-quality and strong aesthetical personality.

cod. 66.84-S
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cod. 11.32

cod. 11.30-A

LETTO/BED
cm. 138x214x120 H (int. 120x200 cm)
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

COMODINO/BEDSIDE TABLE
cm 58x42x76 H
finitura/finishing: C3 ciliegio scuro

POLTRONCINA - ARMCHAIR
cm. 61x58x102 H
finitura/finishing: C4 ciliegio chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143
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Da sempre, nella storia del mobile, la creatività dei designer si è espressa soprattutto nella progettazione delle sedute.
Sofà e poltroncine della collezione Novalis continuano questa tradizione presentando forme esteticamente curate, studiate e costruite
con grande attenzione per la comodità e la funzionalità specifica.
In the history of furniture the ingeniousness and talent of designers have often shown themselves through sofa and armchairs.
The pretty shapes of Novalis sofa and armchairs are studied to be comfortable and functional.

Novalis

cod. 208-PSR

cod. 1193-R

cod. 1192-R

cod. 1191-R

POLTRONA -ARMCHAIR
cm. 85x60x82 H
legno di ciliegio-cherry-wood
finitura/finishing: F6/FO noce scuro+foglia oro
tessuto/fabric: art. PQ 452/01

TAVOLINO - SMALL TABLE
cm 80x80x48H
legno di ciliegio-cherry-wood
finitura/finishing: F6/FO noce scuro+foglia oro

TAVOLINO -SMALL TABLE
cm. Ø 55x70H
finitura/finishing: F6/FO noce scuro+foglia oro

TAVOLINO - SMALL TABLE
cm 60x40x70H
finitura/finishing: F6/FO noce scuro+foglia oro
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Novalis
L’ARMADIO IN CILIEGIO
Linee semplici e rigorose che valorizzano la bellezza del legno di
Ciliegio, per l’armadio attrezzato e capace di contenere anche il
piccolo bar per la notte.
The warm natural tonalities of cherry wood are pleasantly
visible on the wide surface of the equipped wardrobe, provided
with a small drinks bar.

cod. NO11B4-BAR

ARMADIO - WARDROBE
cm. 298x65x259H
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del presente catalogo/
look at page 112 – 113 of this catalogue
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Artes
Bedroom Collection

Linee neoclassiche e dettagli decorativi ripresi da un importante periodo storico quale il ‘700 a Venezia, intervengono con
forme importanti e sinuose dei mobili per la stanza da letto della collezione Artes. Una nobile eleganza delle forme e delle
proporzioni che sono state recuperate da questo splendido passato italiano. Protagonista assoluto di questa collezione è il
legno di Noce Nazionale, lavorato con le tecniche artigianali e lucidato con materiali naturali secondo tradizione.
Una qualità altissima che trova nel tempo passato le sue radici culturali a stretto contatto con “l’arte” di Venezia.
Style, classic elegance and decorative details are the characteristics of Artes bedroom,
which has taken inspiration from the eighteen century in Venice.
The walnut wood has the leading role in this collection because it is carved according to
the old handicraft tradition by using natural materials.
A very high quality that finds its cultural roots in the past and Venetian art.

cod. 66.85-S

POLTRONCINA - ARMCHAIR
cm. 58x68x104H
finitura/finishing: F6 noce scuro + foglia oro antico
tessuto/fabric: art. PQ 141

144

Nigth Collection

Nigth Collection

145

Artes

cod. 55.92

-A

LETTO - BED
cm 200x238x102H (int. cm 180x200)
finitura/finishing: F3 Noce Antico
tessuto/fabric: art. Incisa col.03
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cod. 55.91-B

TAVOLINO - SMALL TABLE
cm 52x64x63H
finitura/finishing: F3 Noce Antico

Nigth Collection
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UN ARMADIO ELEGANTE E RISERVATO, ISPIRATORE DI ORDINE E
DI ORGANIZZAZIONE, IDEALE PER CONTENERE E PER APPENDERE.
LA FINITURA PUO’ ESSERE NELLE VARIE TONALITA’ DEL LEGNO
OPPURE IN COLORI LACCATI

Artes

cod. AT55-B6

ARMADIO
WARDROBE
cm 333x65x259H
finitura/finishing: LBA/FO
laccato bianco antico + foglia oro

Attrezzature per guardaroba/
wardrobe’s equipment
vedi pagina 112 – 113 del
presente catalogo/look at page
112 – 113 of this catalogue
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Artes
IL MOBILE CLASSICO E’ L’EREDE DELLA TRADIZIONE CULTURALE
ITALIANA CHE COLLEGA IL PRESENTE CON LA STORIA DEL PASSATO
Linee neoclassiche e dettagli decorativi ripresi da un importante periodo storico quale il ‘700 a Venezia,
intervengono con forme importanti e sinuose dei mobili per la stanza da letto della collezione Artes.
Una nobile eleganza delle forme e delle proporzioni che sono state recuperate da questo splendido passato italiano.
Style, classic elegance and decorative details are the characteristics of Artes bedroom, which has taken inspiration
from the eighteen century in Venice.
cod. 55.97

SETTIMANALE - SEVEN-DRAWERS CHEST
cm 77x55x163H
finitura/finishing: F3 Noce Antico
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Nigth Collection

cod. 55.91-B

cod. 55.91-A

TAVOLINO - SMALL TABLE
cm 52x64x63H
finitura/finishing: F3 Noce Antico

COMODINO - BEDSIDE TABLE
cm 60x43x62H
finitura/finishing: F3 Noce Antico

Nigth Collection
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Artes
LINEE NEOCLASSICHE ISPIRATE ALLO SPLENDIDO PASSATO
ITALIANO, LA NOBILE ELEGANZA CHE TROVA LE RADICI NELL’ARTE
DI VENEZIA DEL ‘700.
Protagonista assoluto di questa collezione è il legno di Noce Nazionale, lavorato con le tecniche artigianali e
lucidato con materiali naturali secondo tradizione. Una qualità altissima che trova nel tempo passato le sue radici
culturali a stretto contatto con “l’arte” di Venezia.
The walnut wood has the leading role in this collection because it is carved according to the old handicraft tradition
by using natural materials. A very high quality that finds its cultural roots in the past and Venetian art.

cod. 55.90

COMÒ - CHEST OF DRAWERS
cm 141x59x118H
finitura/finishing: F3 Noce Antico
cod. 55.94

SPECCHIO - MIRROR
cm 101x6x101H
finitura/finishing: F3 Noce Antico
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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.

B at h ro o m C o lle cti o n . A ll A R CA co lle ctio ns are always arti cula ted a nd comp leted
an d t h e y a r e a b l e t o c o n t a in m any s o lutio ns th at co nfe r pre s tig ious to every sp a ce of the
h ouse . Decoration and image represent two values mixed together on the projects of Arca for the high-

bathroom collection
Dream Exclusive

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.
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Première
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Bathroom
Nigth Collection
Collection

Bathroom
Nigth Collection
Collection

157

PROGETTAZIONE ed ESEMPI di PROGETTI BAGNO
DESIGN AND EXEMPLES OF BATHROOM STYLING

Master

composizione M035 collezione MASTER

composizione M036 collezione MASTER

Master

composizione M034 collezione MASTER

Premiere

composizione P023 collezione PREMIERE

composizione P022 collezione PREMIERE

composizione P021 collezione PREMIERE
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Classica

bagno e progettazione
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. Le diverse dimensioni, le
varie tipologie disponibili e le finiture dalle diverse tonalità del
legno e delle decorazioni, permettono di scegliere e personalizzare
interamente l’arredo.
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. The different dimensions, the various available
typologies and the finishes of the different tone of the wood and
decorations, permitted to choose and personalize all the furnishing.
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Belle
Epoque

composizione BE014 collezione BELLE EPOQUE

composizione BE015 collezione BELLE EPOQUE

composizione BE016 collezione BELLE EPOQUE

composizione BE013 collezione BELLE EPOQUE
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Bathroom Collection

composizione BE012 collezione BELLE EPOQUE
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PROGETTAZIONE ed ESEMPI di PROGETTI BAGNO
DESIGN AND EXEMPLES OF BATHROOM STYLING

composizione V042 collezione VICTORIA

composizione V043 collezione VICTORIA
composizione C035 collezione CHAMPAGNE

composizione C037 collezione CHAMPAGNE

composizione C033-C034 collezione CHAMPAGNE

Victoria

Champagne

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 funzionalita’ del mobile bagno.
composizione C036 collezione CHAMPAGNE
composizione V041 collezione VICTORIA

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.

FINITURA IN MARMO

GRANITO MATRIX
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Bathroom Collection

composizione C038 collezione CHAMPAGNE

MARMO EMPERADOR

MARMO NERO MARQUINIA

Bathroom Collection

MARMO TRAVERTINO paglierino lucido
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le Finiture

le Finiture

F1 Noce Chiaro

C4 Ciliegio Chiaro
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F6 Noce Scuro

C6 Ciliegio Medio

F3 Noce Antico

C3 Ciliegio Scuro

Night Collection

F10 Testa di Moro

C11 Naturale Scuro

Bianco Antico

Avorio

Bianco Superior Extra

Bianco Os

Bianco Perla

Foglia Oro

Foglia Oro Antico

Foglia Argento

Foglia Argento con
Mecca

Foglia Argento Antico

Night Collection
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i Tessuti

i Tessuti
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PQ 141

PQ 145

PQ 143

PQG 3011

Nero

Rosso Antico

Marrone Antico

Beige

Coccodrillo

PQG 3006

PQ Fusion 11

PQ 33025

PQ 771

Incisa 03

Incisa 08

PQ Style 02

PQ Style 26

PQ Style 29

PQ 773

PQ 744/03

PQALE/01

PQ 452/01

PQ 744/02

PQ ALE/03

PQ452/02

Night Collection

Night Collection
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