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Lo stile Deco caratterizza fortemente il progetto della 
collezione con le molteplici radici culturali italiane che convivono 
insieme e si mescolano in un unico design dai contenuti strepitosi, 
una felice sintesi tra modernismo e classicismo, ispirazioni stilistiche 
molto diffuse nell’architettura e tipiche di questo periodo storico
all’inizio del secolo XX°.
Un design spumeggiante dove convivono modernità, velocità, 
vita diurna e notturna, colori squillanti, geometrie affascinanti, 
colonne che riportano ordine nel progetto, meccanismi tecnologici e 
creatività tutta italiana.

Decò style strongly characterize the collection’s project thanks 
to the many Italian cultural roots that live and mix together in a 
unique amazing design, a successful synthesis between modernism 
and classicism, stylistic inspirations very famous in the architecture 
and typical of this historical period of the beginning century XX°.       
A sparkling design where coexisting together modernity, speed, 
day and night life, bright colours, attractive shapes, columns that 
restore order to the project, technologic mechanism and Italian creativity.  
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Ritmi e stilemi tipici del Deco sviluppano idee futuriste con materiali, 
finiture, tecnologia e organizzazione degli spazi della cucina. 

La concretizzazione di un insieme di architettura  e di arredamento. 
Nelle immagini:

- bancone attrezzato cucina con apertura totale su tre lati. 
- Marmo mod. Matrix. Legno di Noce e di Palissandro. 

- Finiture: Parte inferiore F10  Noce Testa di Moro
                Decorazioni: Foglia Argento   

Rhythms and typical styles of Decò develop futuristic ideas with materials, 
finishes, technology and organization of the kitchen spaces. 
The actualization of a set of architecture and interior design.

In the following images:
- Counter equipped with full opening on three sides. 
- Marble mod. Matrix. Walnut and Palisander wood 

- Finish: Low part F10  Noce Testa di Moro
            Decorations: Silver leaf   

KITCHEN&BATHROOM
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CHAMPAGNE



Bancone attrezzato cucina con apertura totale su tre lati. Granito mod. Matrix. Legno di Noce e di Palissandro. 
Finiture: Parte inferiore F10  Noce Testa di Moro. Parte superiore laccato Bianco Superior Lucido. Decorazioni: Foglia Argento.

Counter equipped with full opening on three sides. Granite mod. Matrix. Walnut and Palisander wood. 
Finishing: Lower part F10  Noce Testa di Moro. Upper part laccato Bianco Superior Lucido. Decorations: Silver leaf.
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CHAMPAGNE

Finiture: parte inferiore C11 Naturale Scuro. Parte superiore: Laccato Bianco Superior Lucido. Decorazioni: Foglia Argento, Maniglia tipo Champagne, Granito Matrix
Finishing: Lower part C11 Natural dark. Upper part: Laccato Bianco Superior Lucido. Decorations: Silver leaf, Handle type Champagne, Granite Matrix
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CHAMPAGNE. TIME OF LUXURY LIFESTYLE
Champagne. Un design spumeggiante dove convivono modernità, velocità, vita diurna e notturna, 
colori squillanti, geometrie affascinanti, colonne che riportano ordine nel progetto, meccanismi tecnologici 
e creatività tutta italiana. 

Champagne. A sparkling design where coexisting together modernity, speed, day and night life, bright colours, 
attractive shapes, columns that restore order to the project, technologic mechanism and Italian creativity.    
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CONTINENTAL

smontabile / dismountable - progettazione su misura / planning on measure
finitura / finishing: F1/MK/FAM Laccato Panna Extra / Noce chiaro Moka+Foglia Argento Mecca



CONTINENTAL

Cappa di aspirazione, colonne e capitelli decorativi, decorazione del marmo mod. BOTTICINO LUCIDO
Hood unit, columns and decorative elements, marble decorations.
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THE DETAILS: THE TRUE POINT OF STYLE
CONTINENTAL. All’interno della cucina convergono sempre più contenuti di storia e di modernità, dei veri e propri 
appunti di stile che determinano questa accelerazione dell’immagine neoclassica. La cucina Continental sorprende 
per la sua flessibilità nella progettazione e per la ricchezza dei dettagliestetici e dei riferimenti di stile.

CONTINENTAL. Inside the kitchen are focused more elements of history and modernity, real notes of styles that 
determinate this acceleration of neoclassic image. Kitchen Continental surprises for the flexibility on the planning 
and for the richness on the aesthetical details and on the stylesh references.
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Progetto:  C27  CONTINENTAL
cm. 335x200x116,5 H     

smontabile / dismountable
progettazione su misura /

planning on measure
finitura / finishing: F1/MK/FAM

Laccato Panna Extra / Noce chiaro
Moka+Foglia Argento Mecca

CONTINENTAL. Architettura del passato italiano, decorazioni classiche, 
forme che riprendono tematiche naturali come la “farfalla”, sono tutti elementi che si 

fondono e si esaltano in un unico design esclusivo di Continental. Sono la spinta creativa e 
artistica dell’architetto, bisogna veramente avere una grande cono scenza e competenza nel 

legno e nelle lavorazioni per poter costruire queste soluzioni straordinarie.

CONTINENTAL. Architettura del passato italiano, decorazioni classiche, forme 
che riprendono tematiche naturali come la “farfalla”, sono tutti elementi che si fondono e 
si esaltano in un unico design esclusivo di Continental. Sono la spinta creativa e artistica 

dell’architetto, bisogna veramente avere una grande cono scenza e competenza nel legno e 
nelle lavorazioni per poter costruire queste soluzioni straordinarie.

CONTINENTAL

NEOCLASSICO COSMOPOLITAN
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ITALIAN LIFESTYLE

Progetto:  CH031  CHAMPAGNE
cm. 300x70x79 H     
smontabile / dismountable
progettazione su misura /
planning on measure
finitura / finishing: LBSEX/FO      
Laccato Bianco Superior Extra / Foglia Oro
rubinetto / mixer tap: 
mod. ARES 7040-Ottone Lucido

cod. SP109   SPECCHIO / MIRROR
diametro cm. 90       
legno intagliato e decorato a mano / 
carved wood hand-decorated 
finitura / finishing: LBSEX/FO 
Laccato Bianco Superior Extra / Foglia Oro

2928

CHAMPAGNE. Un design spumeggiante tra modernismo e classicismo, dove si mescolano le molteplici radici 
culturali italiane e convivono insieme in un unico stile dai contenuti strepitosi. Modernità, velocità, vita diurna 
e notturna, colori squillanti, geometrie affascinanti, meccanismi tecnologici e creatività tutta italiana.

A sparkling design between modernism and classicism, a mix of various cultural Italian roots that live together 
in a unique style made of extraordinary contents.   
Modernity, quickness, harsh colours, fascinating geometries, technological geometries and Italian creativity.  
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CHAMPAGNE

A LONG HISTORY OF HIGH QUALITY

Gli aspetti tecnici e funzionali del mobile bagno 
vengono supportati da soluzioni progettuali innovative e creative, 

che favoriscono la migliore posizione ergonomica. 
Tutto questo permette di ottenere soluzioni molto comode e allo stesso tempo 

molto scenografiche e di altissima qualità. 

The technical and functional aspects of the bathroom furniture 
are supported by innovative and creative planning solutions 

that facilitate the best ergonomic position. 
All this permit to obtain comfortable solutions but at the same time 

scenographic and rich of quality.
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Progetto:  MD052  MODERNARIATO
cm. 294,6x63,8x85 H     

smontabile / dismountable
progettazione su misura / planning on measure

finitura / finishing: LBSEX/FO   
Laccato Bianco Superior Extra / Palissandro Lucido

granito / granite: Labrador Scuro Lucido
rubinetto / mixer tap: mod. ARES 7040-CROMO

3534

  GEOMETRIES ANS 
STYLISTIC DIALOGUE

 Moderno e Classico, un intreccio estetico di forme 
squadrate contemporanee e segni della tradizione 

classica rivisti in questa nuova pulizia formale. Un progetto 
che conferisce sapore di stile, immagine e ricercatezza 

estetica, con espressioni dai contenuti decisamente 
sobri e allo stesso tempo rigorosi.

    Modern and classic, an aesthetical interlacement of 
contemporary squared shapes and signs of the classical 

tradition revisited from a new formal viewpoint. 
                 A project that confers style, image and 

aesthetical refinement with expressions having sober 
contents and at the same time also very strict.    

MODERNARIATO



MODERNARIATO

FORM AND SUBSTANCE 
JOINED TOGETHER IN MODERNARIATO PHILOSOPHY.

cod. 36.95   SPECCHIO / MIRROR
cm. 118x3,2x90 H       
legno intagliato e decorato a mano / carved wood hand-decorated 
finitura / finishing: LBSEX  Laccato Bianco Superior Extra 
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Progetto:  MD055  MODERNARIATO
cm. 152,7x63,8x85 H    
smontabile / dismountable
progettazione su misura / planning on measure
finitura / finishing: LBSEX/FO   Laccato Bianco Superior Extra 
granito / granite: Labrador Scuro Lucido
rubinetto / mixer tap: mod. ARES 7040-CROMO

progetto boiseries mod. Champagne 
progettazione su misura / planning on measure

Espressioni e dettagli di una classicità semplice ma allo stesso tempo ricercata, progettata con ordine e 
con attenzione alla composizione e uso degli spazi. Nelle immagini: dettagli esterni ed interni di Modernariato. 

Expressions and details of a simply classicality but at the same time very refined, planned with carefulness 
of the composition and use of the spaces. On the pictures: outside and inside details of Modernariato
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MODERNARIATO

Progetto:  MD052  MODERNARIATO
cm. 294,6x63,8x85 H     
smontabile / dismountable
progettazione su misura / planning on measure
finitura / finishing: LBSEX/FO   
Laccato Bianco Superior Extra / Palissandro Lucido
granito / granite: Labrador Scuro Lucido
rubinetto / mixer tap: mod. ARES 7040-CROMO

cod. 36.95   SPECCHIO / MIRROR
cm. 118x3,2x90 H       
legno intagliato e decorato a mano / carved wood hand-decorated 
finitura / finishing: LBSEX  Laccato Bianco Superior Extra 



Dinamismo, lavorazioni artigianali e materiali diversi, 
luminose e creative facciate in bianco e argento, aprono nuovi fronti estetici e 

nuovi linguaggi architettonici tra moderno e classico. 
Nella foto: Bancone Bar

Frontale laccato Bianco Superior lucido
Basi F10 Noce Testa di Moro

Decori Foglia Argento e Palissandro
Pelle mod. PQ super 130 / Marmo Emperador

Vetro incassato sul piano snack / Bancone Bar cm. 202x91x110 H
  

Dynamism, hand-made processing and different materials, 
bright and creative facades in white and silver open to new aesthetic 
fronts and new architectonic languages between modern and classic. 

In the picture: Counter Bar
Lacquered frontal Bianco Superior lucido

Bases F10 Noce Testa di Moro
Decorations Silver Leaf and Palisander

Leather mod. PQ super 130 / Marble Emperador
Built-in glass on snack top / Counter Bar cm. 202x91x110 H

DAY COLLECTION
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CHAMPAGNE
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CHAMPAGNE

COLONNE E STRUTTURA / COLUMS AND STRUCTURE   
Finitura / Finishing: laccato Bianco Superior lucido

MOBILE BAR     
Finitura / Finishing: Palissandro+F10 Noce testa di Moro - schienale con specchio / black with mirror
Decori / Decorations: Foglia Argento - pelle / leather mod. PQ super 130  - Vetri fumè decorati / Glass fumè decorated - Granito Matrix / Granite Matrix - Maniglia / Handle: Champagne
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CHAMPAGNE
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CHAMPAGNE

TV CABINET  
progettazione su misura /planning on measure - smontabile /dismountable
Columns and structures: Laccato Bianco Superior Lucido - TV area: Palisander + F10 Noce testa di Moro 
Decorations in Silver Leaf - Glass fumè decorated  - Handle mod. Champagne



MODERNARIATO

Cod: MO.411  MODERNARIATO
cm. 421,5x72x232 H    
Legno in ciliegio+parti in Ebano / Cherry-wood+Ebony part
finitura / finishing: C11 naturale scuro+foglia argento

Cod: 15.85-S POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 57x56x96 H    
finitura / finishing: C11 naturale scuro+foglia argento

50 51



CHAMPAGNE

Cod: 32.23-C  VETRINA / DISPLAY
cm. 106x45x205 H    
Vetri fumè decorati / glass fumà decorated - pelle / leather PQ super 130
finitura / finishing: F10 noce testa di moro

Cod: 32.13  CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 197x53x97,5 H    
finitura / finishing: F10 noce testa di moro
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Cod: 36.44  TAVOLO FISSO / FIXED TABLE
cm. 120x120x78 H    
Legno di ciliegio - Cherry-wood
finitura / finishing: C6 ciliegio medio+decori foglia oro

Cod: 214-P  POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 62x63x78 H    
finitura / finishing: C6 ciliegio medio+decori foglia oro
pelle / leather: C nature

MODERNARIATO
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Cod: 36.31  ARMADIETTO / CABINET
cm. 120x50x179 H    
Legno di ciliegio - Cherry-wood
finitura / finishing: C6 ciliegio medio+decori foglia oro

Cod: 36.32  MOBILE BAR / BAR
cm. 110x50x143 H    
Legno di ciliegio - Cherry-wood
finitura / finishing: C6 ciliegio medio+decori foglia oro

Cod: 213-P  POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 64x74x100 H    
finitura / finishing: C6 ciliegio medio+decori foglia oro
pelle / leather: C nature

5756

MODERNARIATO



CHAMPAGNE

Progetto CHAMPAGNE  
pannelli di boiseries, porte e decorazioni / boiserie pannels, door and decorations
progettazione su misura  /planning on measure - decorazioni personalizzate / personalized decoration
finitura / finishing: LBSEX/FO Laccato Bianco Superior Extra / Foglia Argento
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Cod: NRTV320  PANNELLO TV / TV PANEL
cm. 320x30x228 H    
Legno intagliato e decorato a mano / 
Carved wood hand-decorated
finitura / finishing: 
LCNExtra/FA Laccato Canapa Extra+Foglia Argento

Cod: NDC214  MOBILE TV / TV CABINET
cm. 214x55x87 H    
finitura / finishing: 
C11/FA Naturale Scuro (Grigio)+Foglia Argento

Cod: 30.81-J  
SEDIA GIREVOLE IN LEGNO / 
WOOD REVOLVING CHAIR
cm. 49x62x97 H    
finitura / finishing: 
C11/FA Naturale Scuro (Grigio)+Foglia Argento

Cod: 30.47-J  TAVOLO / TABLE
cm. 200x110x77 H    
finitura / finishing: 
C11/FA Naturale Scuro (Grigio)+Foglia Argento

Cod: 30.88-S  CUSCINO / CUSHION
cm. 40x37x4 H    
eco-pelle/ eco leather: 
COC327-1

HIGH-QUALITY MATERIALS 
AND STYLED DETAILS
 
Idee modrniste e funzionali, eleganza estetica e decorazioni 
che esprimono alcuni valori della tradizione italiana.

Modernist and functional ideas, aesthetic elegance and decorations that express 
some values of Italian tradition.

CONTINENTAL
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CHAMPAGNE

AESTHETIC DETAILS
AND EXCLUSIVE IMAGE

Cod: 32.85-P  
SGABELLO / STOOL
cm. 46x46x113 H    
seduta cm. 83 
pelle / leather: PQ SUPER 130
finitura / finishing: 
F10 Noce testa di moro

Cod: 32.83-P  
SEDIA / CHAIR
cm. 56x60x108 H    
seduta cm. 55 
pelle / leather: PQ SUPER 130
finitura / finishing: 
F10 Noce testa di moro

Cod: 32.41  
TAVOLO / EXTENDABLETABLE
cm. 200/290x100x78 H     
finitura / finishing: 
F10 Noce testa di moro
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Cod: 32.71  TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 130x100x45 H     
Legno intagliato e decorato a mano / Carved wood hand-decorated
finitura / finishing: F1/MK/FAM Noce Chiaro/Moka+Foglia Argento Mecca

Cod: 32.70  TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 80x80x45 H     
Legno intagliato e decorato a mano / Carved wood hand-decorated
finitura / finishing: F1/MK/FAM Noce Chiaro/Moka+Foglia Argento Mecca

Cod: 32.42  TAVOLO / EXTENDABLE TABLE
cm. 180/270x100x78 H     
Legno intagliato e decorato a mano / Carved wood hand-decorated
finitura / finishing: F1/MK/FAM Noce Chiaro/Moka+Foglia Argento Mecca

Cod: 32.86  SEDIA / CHAIR
cm. 55x52x100 H    
eco-pelle / eco leather: PQ SUPER 130 - lavorazione chienale / back manufacturing: Capitonnè
finitura / finishing: MK Moka

CONTINENTAL
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CHAMPAGNE
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Cod: 32.23  VETRINA / DISPALY-CASE
cm. 106x45x205 H     
finitura / finishing: C11 Naturale Scuro 

Cod: 32.41  TAVOLO / ExTENDABLE TABLE
cm. 200/290x100x78 H     
finitura / finishing: C11 Naturale Scuro

Cod: 32.83  SEDIA / CHAIR
cm. 56x60x108 H     
finitura / finishing: C11 Naturale Scuro
SEDUTA CM. 55
finitura / finishing: pelle / leather WHITE



Cod: 32.40  TAVOLO / EXTENDABLE TABLE
cm. 160/250x95x78 H     
finitura / finishing: LPExtra Laccato Panna Extra

Cod: 32.82-S  SEDIA / CHAIR
cm. 50x48x105 H    
finitura / finishing: LPExtra Laccato Panna Extra
tessuto / fabric: PQP202

Cod: 32.13  CREDENZA / SIDEBOARD
cm.197x53x97,5 H    
finitura / finishing: LPExtra Laccato Panna Extra

CONTINENTAL
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CLASSICITA’ CONTEMPORANEA. 
Questa è in sintesi la filosofia a cui è ispirata la collezione Champagne, 

con tutta la flessibilità progettuale di Arca che permette 
di personalizzare il progetto in molti dettagli dimensionali ed estetici. 

Champagne: particolari di costruzione e decorazione

CONTEMPORARY CLASSICALITY. 
This is in short the philosophy of the collection Master, 

with ARCA planning flexibility that 
permits to customize the project in many dimensional and aesthetical details. 

Champagne: details and decorations

NIGHT COLLECTION
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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

 

CHAMPAGNE
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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
 

CHAMPAGNE

74 75



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
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CHAMPAGNE

83

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
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CHAMPAGNE. 
AESTHETIC DETAILS AND EXCLUSIVE IMAGE
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
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ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN ACTUALIZATION
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.



CHAMPAGNE
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Progettare significa interpretare e realizzare i desideri stilistici 
e funzionali di chi poi utilizzera’ quell’ambiente. 

L’eleganza e l’equilibrio delle forme deve poter vivere all’interno del progetto 
assieme con le funzioni fondamentali. 

Champagne e’ un programma 
componibile completo e molto flessibile per organizzare lo spazio.

The meaning of planning is the capacity to understand and design the stylistic and 
functional dreams, of who is going to use the space, coming true. 

The elegance and the harmony of the shapes should live together inside of the project 
with the basic and most advanced functions. 

Champagne is a modular 
and very flexible program wich allow to plan and organize the space.



CHAMPAGNE

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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F1  Noce Chiaro

C4  Ciliegio Chiaro

F6  Noce Scuro

C6  Ciliegio Medio

F14  Noce Medio

C3  Ciliegio Scuro

F10  Noce”Testa di moro” Ebano

C11 Naturale Scuro
Grigio

Palissandro Lucido FO  Foglia Oro FOA  Foglia Oro 
Antico

LP  Laccato Panna LBS  Laccato Bianco
Superior

LA  Laccato Avorio LBA  Laccato 
Bianco Antico

LBOS  Laccato 
Bianco Os

LBP  Laccato 
Bianco Perla

FAA  Foglia Argento 
Antico

FA  Foglia Argento FAM  Foglia Argento 
Mecca

FINISHES FINISHES
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PQ Style 02 PQ Style 26 PQ Style 29

Marmo Travertino Paglierino 
Lucido

Marmo Bianco Gioia Lucido

Marmo Emperador Lucido

Marmo Botticino Lucido

Marmo Nero Marquinia Lucido

Granito Labrador Scuro Lucido

Marmo Travertino Giallo Lucido

Granito Matrix Lucido

Incisa 03 Incisa 08

LEATHER&MARBLE
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ARCA srl - 31030 Castello di Godego (Tv) - Italy - Via Alberone, 6 - Tel. +39 0423 76 00 04 r.a.
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