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Princess
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Romantica e accogliente, Princess è un piccolo capolavoro
dai contenuti molto eleganti e dai tratti decisamente
femminili. Stile italiano e qualità
artigianale per realizzare questo
luogo intimo, lo spazio speciale dove
convivono tutte le passioni e le
aspirazioni giovanili.

Romantic and comfortable, Princess is a small marvel rich of many
elegant details and most of all it is characterized by strong feminine features.
Italian-style and hand-made quality represent some of the main aspects that have
permitted to create this private and intimate place; a special place where all
young passions and ambitions could live together and develop.
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Princess
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Art. 65.92
Letto singolo comfort/ Single comfort bed
cm. 129x213x145H (int. cm. 122x202)
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
pelle / leather: art. WHITE

Art. 61.83-L
Panchetta / Panchetto
cm. 120x40x45H
finitura / finishing: Foglia Argento
pelle / leather: art. WHITE

Art. 65.81-S
Sedia / Chair
cm. 54x59x99H
finitura / finishing: Foglia Argento
pelle / leather: art. WHITE

Art. 65.98
Toilette / Toilet
cm. 141x60x152H
finitura / finishing: Bianco Perla
Foglia Argento

Art. 65.60
Etager “Cuore” / “Heart” etager
cm. 105x47x131H
finitura / finishing: Bianco Perla
L7 Laccato Rosso Vivo

Princess
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Art. 65.92
Letto singolo comfort/ Single comfort bed - cm. 129x213x145H (int. cm. 122x202)
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento - pelle / leather: art. WHITE
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Princess

Art. 65.91
Comodino / Bedside table
cm. 53x39x62H
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento
Art. 65.90
Comò / Chest of drawers
cm. 136x55x96H
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento
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Princess
Art. 65.61
Etager “Ricciolo” / “Ricciolo” etager
cm. 110x45x129,5H
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento
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Art. 65.76
Tavolino / Small table
cm. ø60x55H
legno intagliato a mano
wood hand-carved
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento
Art. 65.84-S
Poltrona / Armchair
cm. 104x106x106H
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento
tessuto / fabric: art. PQ 555
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Art. 65.96/2
Armadio / Wardrobe
cm. 149x62x224H
progettazione su misura / planning on measure
legno con intagli / wood with carving
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
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Mobili singoli e progettati su misura che conferiscono alla camera
da letto tutte le valenze della tradizione classica e romantica italiana.
Dettagli costruttivi e finiture pregiate testimoniano la filosofia
produttiva di Arca e tutti i valori della qualità artigianale
fatta di lavoro manuale e di creatività artistica.
Individual furniture and designed on measure, that confer to the
bedroom all the features of classic and romantic Italian tradition.
Constructive details and precious finishes testify the manufacture
philosophy by Arca and all the values regarding the hand-made
quality made thanks to artistic creativity and hand-made processing.
La MADREPERLA è un materiale
naturale di pregio che nasce dal
misterioso lavorio dell’acqua del
mare e viene ricavato dallo strato
che riveste l’interno dell’ostrica da perla.
È un materiale tipico della gentilezza
d’animo, che per natura porta con sé
la pacifica e positiva energia del mare.
The Mother-of-pearl is a precious
natural material that arise from the
mysterious processing of the water and
it is obtained from the covering layer
inside of the pearl oyster. This material
represent a typical material where
inside positive feelings are interlaced
thanks to the positive and pacific energy
that come out from the sea.

Art. 61.83-L
Panchetta / Panchetto
cm. 120x40x45H
finitura / finishing: Foglia Argento
pelle / leather: art. WHITE

Art. 65.99
Specchiera / Mirror
cm. 80x4x215H
finitura / finishing: Bianco Perla /
L7 Laccato Rosso Vivo
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Princess
Mobili singoli e progettati su misura che conferiscono alla camera
da letto tutte le valenze della tradizione classica e romantica italiana.

Art. 65.60
Etager “Cuore” / “Heart” etager
cm. 105x47x131H
finitura / finishing: Bianco Perla /
L7 Laccato Rosso Vivo

Art. 65.81-S
Sedia / Chair
cm. 54x59x99H
finitura / finishing: Foglia Argento
pelle / leather: art. WHITE

Art. 65.58
Scrittoio / Writing desk
cm. 141x60x76H
finitura / finishing: Bianco Perla /
Foglia Argento

Art. 65.30
Libreria / Bookcase
cm. 111x37x224H
progettazione su misura/ planning on measure
legno con intagli / wood with carving
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento

Furniture individual and designed on measure that confer to the bedroom all the
values of the classic and romantic Italian tradition.
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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 contains elegant and polite shapes, enriched by
decorations that are researched and hand-carved.
Stylish presence that enrich and makes the room comfortable.
16
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Princess

Art. 65.98 - Toilette / Toilet - cm. 141x60x152H - finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
Art. 65.81-S - Sedia / Chair - cm. 54x59x99H - finitura / finishing: Foglia Argento - pelle / leather: art. WHITE

Art. 65.76 - Tavolino / Small table - cm. ø60x55H
legno intagliato a mano / wood hand-carved - finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
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Princess
Il guardaroba Mon Amour è perfetto per soddisfare la voglia di
organizzare su misura tutti gli spazi attrezzati per appendere e per contenere.
Una grande flessibilità progettuale per molteplici soluzioni personalizzate
(vedi collezione Night Collection Classic – guardaroba Mon Amour).

The wardrobe Mon Amour is perfect to satisfy the needs to organize on measure all
the spaces equipped to hang on and to contain.

Art. 65.98-S - Gadget / Gadget - cm. 84x25x76H - finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
Guardaroba MON AMOUR - progettazione su misura / planning on measure - finitura / finishing: Bianco Antico / Foglia Oro

Art. 65.78
Tavolino rettangolare / Rectangular small table
cm. 41x29x70H
finitura / finishing: L7 Laccato Rosso Vivo
Bianco Perla

Art. 65.92
Letto singolo comfort / Single comfort bed
cm. 129x213x145H (int. cm. 122x202)
finitura / finishing: Bianco Perla / L7 Laccato Rosso Vivo
pelle / leather: art. WHITE
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Art. 65.97
Settimanale / Chest of drawers
cm. 74x35x142H
finitura / finishing: L7 Laccato Rosso Vivo
Bianco Perla

Art. 65.99
Specchiera / Mirror
cm. 80x4x215H
finitura / finishing: Bianco Perla
L5 Laccato Rosso Vivo

Art. 65.77
Tavolino ovale / Oval small table
cm. 53x43x68H
finitura / finishing: L7 Laccato Rosso Vivo
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Art. 65.97
Settimanale / Chest of drawers
cm. 74x35x142H
finitura / finishing: L7 Laccato Rosso Vivo /
Bianco Perla
Art. 65.95
Mobile bagno / Bathroom
cm. 133x61x83H
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
marmo / marble: Rosso Francia cm. 3 sp.
Art. 65.94
Specchiera / Mirror
cm. 122x4x115H
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
Art. 65.60
Etager “Cuore” / “Heart” etager
cm. 105x47x131H
finitura / finishing: Bianco Perla / L7 Laccato Rosso Vivo

Princess

Princess, la stanza da bagno come un’opera d’arte,
uno spazio personale e intimo dove i mobili sono
protagonisti con la loro bellezza
ed eleganza classica.
Princess, the bath-room like a marvel, a personal and
intimate place where the furniture have a leading role
thanks to the classic elegance and the beauty.
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Art. 65.95
Mobile bagno / Bathroom
cm. 133x61x83H
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
marmo / marble: Rosso Francia cm. 3 sp.
Art. 65.94
Specchiera / Mirror
cm. 122x4x115H
finitura / finishing: Bianco Perla / Foglia Argento
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Art. 20.98
Comò / Chest of drawers
cm. 130x53x96H
finitura / finishing: Bianco Antico

Art. 20.93-S
Letto singolo comfort / Single comfort bed
cm. 130x223x105H (int. cm. 122x202)
finitura / finishing: Bianco Antico
tessuto / fabric: art. RX 16499
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

Art. 20.91-B
Comodino / Bedside table
cm. 85x38x56H
finitura / finishing: Bianco Antico

Beauty

Art. 20.93-S
Letto singolo comfort / Single comfort bed
cm. 130x223x105H (int. cm. 122x202)
finitura / finishing: C3 Ciliegio Scuro
tessuto / fabric: art. RX 16499

Art. 20.91-B
Comodino / Bedside table
cm. 85x38x56H
finitura / finishing: C3 Ciliegio Scuro

Art. 158-PS
Poltroncina / Armchair
cm. 63x53x100H
finitura / finishing: C3 Ciliegio Scuro

Guardaroba NOVALIS BEAUTY
progettazione su misura / planning on measure
finitura / finishing: C3 Ciliegio Scuro
tessuto / fabric: art. RX 16499

NB: per altre misure consultare il Listino tecnico
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Novalis Beauty. La toilette ed il pouff
di seduta è stata studiata come presenza
discreta e integrata con questa soluzione
a scomparsa all’interno del progetto
dell’armadio.

Novalis Beauty. The toilette and
the pouff for sitting are an idea
studied to be a nice and integrated solution
to put inside of the wardrobe.
30

Beauty
La toilette: Beauty, un pensiero molto al femminile

Guardaroba NOVALIS BEAUTY
progettazione su misura / planning on measure
finitura / finishing: C3 Ciliegio Scuro
tessuto / fabric: art. RX 16499

Art. 20.91-A
Comodino / Bedside table
cm. 55x38x69H
finitura / finishing: C3 ciliegio scuro
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L’atmosfera in camera da letto si fa più seria e organizzata quando
le varie funzioni del riposo e dello studio sono concentrate in
spazi che talvolta sono contenuti. Lo “spirito del mare” che
guida il design di queste soluzioni di Arca per la camera
da letto dei ragazzi, abitua a vivere le situazioni di
spazi ristretti, con la necessità di collaborare, con la
sensazione di dare il massimo per superare le
difficoltà e per raggiungere l’obbiettivo.
Il progetto Yachting porta in se questo spirito
di sana competizione tipico “del mare”
e consente di progettare e personalizzare la stanza da letto con gli armadi
e le attrezzature per lo studio e
per le passioni giovanili.

32

YACHTING
The atmosphere in the bedroom becomes more serious and organized when the various aspects regarding
relax and study are concentrated in spaces that look sometimes contained. The "Spirit of the see" that heads
the design of those solutions by ARCA for the bedroom of the boys, help to get use to live every situations in
small places thanks to the need of collaboration, with the sensation to give every day the maximum to take
over the difficult and the problems for the reaching of the targets to become adult. The Yachting project
represent the healthy spirit of competition typical of the "see" and permit to plan and personalize the bedroom
with the wardrobes and the equipment for the study and for the young passions.
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YACHTING: CLASSICO STILE DI MARE
Se i mobili hanno il linguaggio del mare è più facile per i
ragazzi vivere l’avventura di ogni giorno, le passioni, il gioco,
lo studio, esattamente come governare una barca manovrando le
corde e la velatura per ottenere una maggiore libertà di
movimento nell’acqua del mare.
Sono molti i particolari costruttivi e decorativi contenuti nei
mobili della serie Yachting che ci fanno vivere questo spirito
marinaio.
If the furniture have the language of the see it is easily for
the boys live every day the experiences, games and the study
exactly like if they have to manage a boat to reach more
freedom in the beautiful and charming see world. In this
Yachting Collection many constructive and decorative details
contained in the furniture, is represented and testified the
presence of the spirit of the sea.

Art. 20.93 - Letto singolo comfort / Single comfort bed - cm. 130x223x105H (int. cm. 122x202) - finitura / finishing: C3 ciliegio scuro - NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

LO “SPIRITO DEL MARE”
CHE GUIDA IL DESIGN
DI QUESTA COLLEZIONE DI
ARCA PER LA STANZA DA
LETTO DEI RAGAZZI, ABITUA
A VIVERE LE DIVERSE
SITUAZIONI QUOTIDIANE
DELLO STUDIO,
DI GIOCO E DELLE PASSIONI,
CON LO SPIRITO DI
CHI DA SEMPRE IL MASSIMO
PER SUPERARE LE
DIFFICOLTÀ E PER RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO.
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LA BELLEZZA DEGLI ARMADI
YACHTING SI EVIDENZIA PER
I PARTICOLARI COSTRUTTIVI,
CARATTERIZZATI DAGLI
OBLO’ PRESENTI NELLE ANTE,
DALLE CORNICI DECORATIVE
E DALLE MANIGLIE IN LEGNO
DAL DESIGN DECISAMENTE
MARINAIO.
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Yachting: dettagli di costruzione di oblò, decorazioni e maniglie.
Yachting: manufacturing details of porthole, decorations and handles.

The beauty of Yachting wardrobes is underlined by the
constructive details, characterized by the porthole placed on
the doors, by the decorative frames and by the wooden
handles characterized by a seaman style.

Guardaroba NOVALIS YACHTING
progettazione su misura/ planning on measure
finitura / finishing: C3 ciliegio scuro

YACHTING

FLESSIBILITÀ, STILE E FUNZIONALITÀ SONO
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL
PROGRAMMA YACHTING. ANCHE LE FINITURE
CONTRIBUISCONO MOLTO NELLA
PERSONALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
Flexibility, style and functionality are the main characteristic of the Yachting project. Also the
finishes contribute a lot to personalize the Yachting project.
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Yachting: finitura Blue marina / C3 Ciliegio scuro
Yachting: finishing Blue marina / C3 Ciliegio scuro
Guardaroba NOVALIS YACHTING
progettazione su misura/ planning on measure

C
YA

The writing desk could be designed on measure with stile and rationality.

G
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NOVALIS YACHTING: progetti per lo scrittoio - NOVALIS YACHTING: plans for the writing desk.
progettazione su misura/ planning on measure

H TI N

LO SCRITTOIO PUÒ ESSERE PROGETTATO SU MISURA CON
STILE E RAZIONALITÀ
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YACHTING, PROGETTO 1: la stanza dei ragazzi

YACHTING, PROGETTO 2: sviluppo angolare

Yachting, project 1: Kid’s room

Yachting, project 2: angular development

C
YA

H TIN
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IL PRIMO PENSIERO DELL’ARCHITETTO QUANDO PROGETTA
A L
L’ARREDAMENTO DELLA CAMERA DEI RAGAZZI, È REALIZZARE UNA STANZA
“IN CRESCITA” VIVA E SEMPRE ATTUALE, DOVE SI CONCILIAN
LIANO LE IDEE DEI GENITORI CON L’EVOLUZIONE E L’ESUBERANZA DEI RAGAZZI.

Il primo pensiero dell’Architetto quando progetta l’arredamento della camera dei ragazzi, è realizzare
una stanza “in crescita” viva e sempre attuale, dove si conciliano le idee stilistiche e funzionali dei genitori con l’evoluzione e l’esuberanza dei ragazzi. La possibilità di comporre soluzioni progettate su misura
permette di personalizzare gli spazi in altezza, larghezza e profondità, in funzione delle esigenze specifiche
necessarie all’interno della stanza. La progettazione con Yachting e con Beauty permette di usufruire di
tutta la potenzialità modulare del sistema Novalis di Arca, con le personalizzazioni estetiche delle finiture,
delle cornici e ante, nei gadget e nelle maniglie.

G

The first idea of an architect when is planning to design the kid's room, is to try to design a room that gives to the
eyes of the people that use it, a strong and alive idea of growing, where are interlaced parent's style and functionality
with the kid's exuberance and evolution.The possibility to compose solutions designed on measure permit to personalize the spaces through height, width and thickness, regarding the specific needs inside of the room.The planning thanks
to Yachting and Beauty permit to use all the modular potentiality of the Novalis system by ARCA, with the aesthetical
personalization of the finishes, frames and doors, on the gadgets and on the handles.

BEAUTY, PROGETTO 3: sviluppo angolare
Beauty, project 3: angular development
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@. Pop

Modernariato. Un’idea di progetto molto
razionale e proposte particolarmente interessanti
per le varie esigenze e funzioni utili all’interno
della camera dei ragazzi.
Modernariato. An idea of design rich of many
interesting proposals full of rationality to
satisfy the various needs and functions present
inside of the kid's room.
Art. 36.93
Letto singolo comfort / Single comfort bed
cm. 147x226x140H (int. cm. 122x202)
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro
pelle / leather: art. PQR-08
Art. 36.91
Comodino / Bedside table
cm. 54,5x40x54H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro + Bianco Antico
Art. 36.30
Libreria / Bookcase
cm. 136x40x222H
progettazione su misura/ planning on measure
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro + Bianco Antico
pelle / leather: art. PQR-08
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@. Pop

Art. 36.97
Settimanale / Chest of drawers
cm. 77x50x148,5H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro / Bianco antico

Art. 36.82-S
Sedia / Chair
cm. 51x49x114H
finitura / finishing: Bianco Antico
tessuto / fabric: fabric art. PQV 435/17

I mobili sono anche presenze rassicuranti e
propositive all’interno della camera da
letto. Ecco il segno educativo trasmesso
dalla gamma di Modernariato, che
riprende alcune forme del recente passato e le trasforma in mobili di alta
qualità e forte personalità estetica.

Furniture represent also comfortable and propositional objects
inside of the bedroom. That is the
educative sign communicate by the
Modernariato range, that pick up
some shapes of the recent past and
transform it in furniture rich of
height quality and strong aesthetical
personally.
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Art. 36.90 - Comò / Chest of drawers - cm. 171x55x85H - legno di Ciliegio / cherry-wood - finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro/ Bianco Antico

Art. 36.82-S
Sedia / Chair
cm. 51x49x114H
finitura / finishing: Bianco Antico
pelle / leather: art. PQV 435/17
Art. 36.54
Toilette / Toilet
cm. 136x50x78H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro
Art. 36.95
Specchio / Mirror
cm. 118x3,2x90H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro
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@. Pop

Art. 36.51 - Scrittoio / Writing desk - cm. 160x85x78H - legno di Ciliegio / cherry-wood - finitura / finishing: C11 naturale scuro
Art. 210-S - Poltroncina / Armchair - cm. 63x56x80H - legno di Ciliegio / cherry-wood - finitura / finishing: C11 naturale scuro
Art. 36.30 - Libreria / Bookcase - cm. 136x40x222H - progettazione su misura/ planning on measure - finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro + Bianco Antico - pelle / leather: art. PQR-08

Art. CS-112
Cassettiera / Chest of drawers
finitura / finishing: C12 naturale oro

@.Pop
Art. CS-104
Cassettiera / Chest of drawers
finitura / finishing: C12 naturale oro
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Art. CS-110
Cassettiera / Chest of drawers
finitura / finishing: C12 naturale oro
Art. MO36S-2 - Armadio / Wardrobe - cm. 228x75x256,5H - legno di Ciliegio / cherry-wood - finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro
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Fantasia che va oltre lo stile
e la tradizione.
Qualità e valori del legno.

Lo spirito decisamente ironico che ispira il design di questa collezione espressamente dedicata ai più piccoli della famiglia, trasforma
i mobili della camera in oggetti che sono esattamente a metà strada tra il mobile funzionale ed il giocattolo importante. I valori naturali
del legno di Ciliegio e le lavorazioni artigianali fortemente presenti nella collezione Blue Jeans, trasformano la camera dei più piccoli
in uno spazio vivo e sempre attuale, dove si conciliano la richiesta di valori educativi dei genitori e l’esuberanza tipica dei bambini.
The spirit definitely ironic that inspire the design of this collection made for the youngest of the family, transform the furniture of the
bedroom in objects that are exactly among functional furniture and important game. The natural values of the cherry-wood and the
hand-made manufacturing strongly represented on the Collection Blue Jeans, transform the room of the youngest on a space alive
and always positive, where are interlaced the request of parent's educative values and the exuberance typical of the kids.

Art. 37.97 - Settimanale / Chest of drawers - cm. 105x50x150H - legno di Ciliegio / cherry-wood -

finitura / finishing:

C12 naturale oro

All’interno della camera dei bambini, i mobili non assolvono
solamente a precise funzioni, ma sono anche gioco e ambiente
fantastico. Una filosofia di valori materiali e immateriali che
fanno star bene, che accompagnano e aiutano la formazione
dei più piccoli. Blue Jeans è una proposta molto interessante e
coinvolgente per i genitori che devono scegliere l’arredamento
di qualità per la camera dei bambini.
The furniture of the children bedroom does not have just a
functional aim but it is a wonderful and playing room.
The philosophy of material and immaterial values help and
accompany the education of our children. Blue jeans is a very
interesting suggestion for the parents which have to choose the
furniture of their children bedroom.
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Tessuto – Fabric art. RX ID23
Art. 37.96/2
Armadio / Wardrobe
cm. 149x58x224H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro
tessuto / fabric: art. RX ID23

Tessuto – Fabric art. RX ID13

il letto dei figli

Il letto e tutta la camera sono il rifugio preferito dei bambini.
Il letto può essere un segno importante per la personalità in
formazione del bambino, un segnale per crescere la fantasia e
l’ingegno. La dinamicità e la creatività tipica dei piccoli trova uno
spazio propositivo all’interno dei valori di bellezza e di qualità
espresse da queste forme innovative pensate e realizzate da Arca.
The bed and all the room represent the favourite refuge of the
kids. The bed could be an important sign for the personality and
the growing of the kids, a sign that permit to grow the fantasy and
the brain. The dynamism and the creativity typical of the kids find
now a propositional space through the values of beauty and
quality expressed by innovative shapes through and made by Arca.
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Art. 36.93
Letto singolo / Single bed
cm. 124x237x110H (int. cm. 102x192)
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C4 ciliegio chiaro
tessuto / fabric: art. RX ID23

Art. 36.93
Letto singolo / Single bed
Particolari costruttivi / Construction details

la cameretta è lo spazio
60

dinamico e creativo dei figli
61

La stanza dei bambini è un luogo dove passano anche valori
educativi. La creatività estetica e la cura dei particolari di
costruzione e organizzazione degli spazi presente nei mobili,
possono contribuire a portare un messaggio educativo di
ordine, di ingegno, di preferenza per le cose belle della vita.
Nella filosofia produttiva di Arca, i dettagli costruttivi e di
finitura sono molto importanti e trasmettono tutti i valori della
qualità artigianale fatta di legno nobile, di lavoro manuale e di
creatività.
The kid’s room is a place where the educational values take
place. The aesthetical creativity and the carefulness on each
construction detail of the spaces present on the furniture,
could contribute to give an educative message regarding the
tidy and intelligent things that permit to grow the passions and
the interesting for the nice things of the life. On the productive
philosophy of Arca, the constructive and finishing details are
really important and expressed all the values of the hand-made
quality made by important and selected wood, creative and
hand-made manufacturing.

I mobili sono strumenti importanti
nella vita dei bambini, per il gioco e per i primi studi.
È fondamentale una corretta
interpretazione degli spazi e delle funzioni con
la scelta di mobili unici e di alta qualità artigianale.
The pieces of furniture are very important teaching tools:
the right interpretation of spaces and function of each piece has its importance
as well as the selection of unique furniture.
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Art. 37.97
Settimanale / Chest of drawers
cm. 105x50x150H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

Art. 37.58
Scrittoio / Writing destk
cm. 100x60x50/62H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

Art. 37.81
Sedia / Chair
cm. 31x32x57H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

Le diverse soluzioni di mobili per
contenere e per appoggiare sono il
risultato che concilia le richieste
funzionali dei genitori e l’evoluzione
e l’esuberanza dei bambini.
All’interno della gamma Blue Jeans
ci sono alcune significative soluzioni
con prodotti molto particolari e adatti
a queste esigenze, che si modellano
alla stanza con un risultato
arredativo finale molto stimolante.
The different furnishing solutions
to contain and hang accessories and
dresses, are the result of the
functional needs of the parents and
the evolution and exuberance of the
kids. Inside of the Blue Jeans range
there are some solutions contains
particular products adapted to the
mentioned needs, which could fit
very well on the room with a very
interesting and fascinating
furnishing result.
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Art. 37.97
Settimanale / Chest of drawers
cm. 105x50x150H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

Art. 37.81
Sedia / Chair
cm. 31x32x57H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

Art. 37.62
Mensola / Shelf
cm. 60x30x24H
legno di Ciliegio / cherry-wood
finitura / finishing: C12 naturale oro

FINITURE Finishing

Bianco Perla

Bianco Antico

C 4 Ciliegio Chiaro
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C 12 Naturale Oro

Foglia Oro

L7 Laccato Rosso Vivo

Laccato Blue Marina

F 6 Noce Scuro

Foglia Argento

Tutti i nostri mobili portano il marchio Arca timbrato a fuoco e
con targhetta in ottone. Questa è una garanzia di qualità
e di sicurezza del prodotto Arca.
All our range of furniture bring the mark "ARCA - Made in Italy",
stamped with the fire or brass plate. It represent the guarantee of quality and
safety of the ARCA's products.

C 6 Ciliegio Medio

C 3 Ciliegio Scuro
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TESSUTI e PELLI

MARMI

Fabric and Leather

Pelle-Leather art. WHITE

Pelle-Leather art. PQR 108

Tessuto-Fabric art. PQ 555

Tessuto-Fabric art. RX 16409

Tessuto-Fabric art. ID23

Tessuto-Fabric art. RX 1067

Marble

Marmo ROSSO FRANCIA lucido

Marmo GIALLO REALE lucido

Marmo TRAVERTINO PAGLIERINO lucido
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YOUNG
collection
Artwork:
Art Buyer: Renata Ceron
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Tessuto-Fabric art. RX 1069

Tessuto-Fabric art. NILO

Tessuto-Fabric art. SENSI 3
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