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DINING & LIVING

MODULAR SYSTEMS

IL CLASSICO
HAND MADE - MADE IN ITALY

La collezione Il Classico riporta nei nostri ambienti quotidiani
tutto il fascino e la nobiltà dei mobili ispirati agli stili della
storia e del passato più illustre. Mobili frutto di una conoscenza
molto competente dei legni nobili e delle tecniche artigianali di
costruzione e di lucidatura a base di materiali naturali quali la
gomma lacca e la cera vergine d’api. Decorazioni ad intaglio e
tarsie, laccature e tecniche di anticatura, cornici e particolari
stilistici rifiniti in foglia oro e argento, una serie interminabile di
dettagli costruttivi e decorativi che rendono questi mobili e
arredi su misura, veramente delle realizzazioni uniche e irripetibili.
Il Classico Collection brings back to us, in our daily ordinary
life, all the charm and nobility of the furniture inspirited by the
historical styles and by the more exclusive past. Furniture arise
from an important knowledge of the noble wood and thanks to
the knowledge of hand-made operations of construction and
polishing on natural materials which are the bee wax and the
shellac. Carving decorations, lacquering and antique
techniques, frames and stylish details decorated with gold and
silver leaf, an interminable series of constructive and decorative
features that rend those these furniture and composition on
measure, real unique realizations.
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Master
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. Collezione Master, 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. Master Collection, a history rich of art, project, style and classic tradition.
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Master

6

7

cod. 66.40-D

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
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico
cod. 66.82-SD

SEDIA - CHAIR
cm. 54x66x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141
cod. 66.85-SD

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 58x68x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141
cod. 66.78-D

COLONNA PORTAVASI / COLUMN FOR VASE
cm. d 52x110H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

Master
8

9

Master

ARTE E PROGETTO, STILE E TRADIZIONE CLASSICA
La filosofia aziendale di Arca parte dai riferimenti ai valori della storia e degli stili del passato. Foto in dettaglio: decorazioni
realizzate con intaglio a mano e intarsiate nei disegni più classici con utilizzo di legni diversi quali il Ciliegio e Ebano.
The business philosophy of ARCA starts from important references regarding the values of the history and the styles of the
past. Details pictures: decorations made thanks to hand-carved decorations on classic drawings and with the use of different
wood which are Ebony and Cherry.

cod. 66.24-D

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 226x51x215H – 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

10

11

cod. 66.78-D

COLONNA PORTAVASI / COLUMN FOR VASE
cm. d 52x110H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

12

cod. 66.14-D

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 242x62x103H
legno di Ciliegio + parti in Ebano / Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico

Master

13

cod. 66.84-S

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 61x58x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143
cod. 66.81-S

cod. 66.41

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 160/250x95x78H
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

SEDIA / CHAIR
cm. 53x53x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143

14

15

Master
LA RISCOPERTA DEI VALORI DELLA STORIA
Tutte le collezioni di Arca sono sempre articolate e complete con 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 ‘s Collections are always articulate and complete contains many solutions able to confer
prestigious to every space of the kitchen. 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.

cod. 66.22
VETRINA / DISPLAY-CASE

cm. 130x51x215H
legno di Ciliegio + parti in Ebano / Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 ciliegio chiaro
cod. 66.84-S

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 61x58x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143
cod. 66.81-S

SEDIA / CHAIR
cm. 53x53x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143
cod. 66.41

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 160/250x95x78H
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

16

17

Master
cod. 66.22

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 130x51x215H
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro

18

cod. 66.77-D

COLONNA PORTA STATUE / COLUMN FOR STATUE
cm. d 35x103H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: Foglia Oro Antico

19

cod. 66.21

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 98x51x215H
legno di Ciliegio + parti in Ebano
Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro

Master

20

21

Master

22

23

Master

cod. 66.89-SD

DIVANO / SOFA
cm. 195x78x102H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141

24

cod. 66.88-SD

POLTRONA / ARMCHAIR
cm. 80x88x94H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
f
finitura/finishing
: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico
t
tessuto/fabric
: art. PQ 141

25

Master
cod. 66.70-D
cod. 66.71-D

- cm. 130x130x48H
- cm. 130x75x48H

TAVOLINO / SMALL TABLE
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

26

cod. 66.72-D

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 75x75x55H
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

27

cod. 61.99-D

SPECCHIERA / MIRROR
cm. 112x22x220H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico

Master

cod. 66.62-D

MENSOLA DECORATIVA / ORNAMENTAL SHELF
cm. 45x25x80H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: Foglia Oro Antico

28

29

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

32

33

cod. 1172-R

Novalis

TAVOLO ALLUNGABILE/ EXTENDABLE TABLE
cm. 180/270x110x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

cod. 1154-R

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 222x56x101H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

TUTTO IL PRESTIGIO DELLA TRADIZIONE
La credenza è un elemento indispensabile per arricchire e rendere funzionale qualunque ambiente
pranzo o soggiorno. Novalis, con le sue forme importanti, misurate ed armoniose, si esprime con o
senza decorazioni, per un perfetto classico di arredamento.
The sideboard is an indispensable element in the house: it enriches the aesthetics of rooms and it’s
very useful at the same time. The important and harmonious lines of Novalis, with decorations or
without, show the maximum grade of classical beauty.

cod. 1154

CREDENZA / SIDEBOARD

cm. 222x56x101H

legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

34

35

cod. 1161-R

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 83x46x201H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

36

cod. 1152-R

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 148x52x94H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

Novalis
37

cod. 1155

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 183x52x94H

legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

38

cod. 1164

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 129x45x211H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

39

Novalis

cod. 1165

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 82x64x201H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 1163

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 182x46x201H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

NB: finita sui 3 lati / finished on the 3 sides

40 zona Giorno

41

cod. 1170 - cm. 180/280x100x78H
cod. 1173 - cm. 180/360x100x79H

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 158-PS

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 63x53x100H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 158-S

SEDIA / CHAIR
cm. 50x50x100H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Novalis

42

43

Novalis

cod. 1172

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 120/200x100x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

44

cod. 158-S

SEDIA / CHAIR
cm. 50x50x100H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 1184

CONSOLLE / CONSOLE
cm. 110x44x80H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 1142

SPECCHIERA / MIRROR
cm. 74x4x95H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

45

Novalis

CLASSICO PER ECCELLENZA
Rappresentano sempre una soluzione preziosa per l’arredamento degli ambienti di casa: solide e leggere, funzionali ed
eleganti, le vetrine di Novalis sono presenze che sanno dare un tocco di classe agli ambienti della casa
senza imporsi con eccessiva personalità.
They always represent a prestigious solution for the decoration of a room. They are solid yet light, functional yet elegant:
their presence is reassuring and gives the house a touch of class.

cod. 1166

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 183x52x220H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
intagliato a mano/hand-carved
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

46

47

cod. 1167

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 160x47x155H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Novalis

NB: ante scorrevoli / sliding doors

48

49

Novalis

cod. 208-PSR

POLTRONA / ARMCHAIR
cm. 85x60x82H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ 452/01
cod. 1193-R

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 80x80x48H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

50

51

cod. 1185-R

MOBILE PER TV / TV CABINET
cm. 101x54x87H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
intagliato a mano/hand-carved
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

cod. 209-2SR

SOFA’ / SOFA
cm. 152x60x89H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric : art. PQ 452/01

52

cod. 208-PSR

POLTRONA / ARMCHAIR
cm. 85x60x82H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric : art. PQ 452/01

cod. 1194-R - cm. 120x64x48H
cod. 1193-R - cm. 80x80x48H

TAVOLINO / SMALL TABLE
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

ARMONIA DELLE PROPORZIONI CLASSICHE
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.

53

cod. 1192-R

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. d 55x70H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
cod. 1191-R

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 60x40x70H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

Novalis
54

55

cod. 1151

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 153x45x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 20.75

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. 53x53x65h
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 20.76

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. d 55x65H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Novalis

56

57

Majestic
IMMAGINE E AVANGUARDIA STILISTICA
Decorazione e immagine sono due valori che si fondono nella collezione Majestic. Il valore intrinseco del mobile passa anche
attraverso la maestria nella costruzione e rifinitura. Ogni decorazione convive in un contesto composito, fatto
di legni diversi, intagli e tarsie geometriche, metalli e decorazioni in foglia oro.
Decoration and image are two values that are contained in the Majestic Collection. The intrinsic value of the furniture
also pass through the skill on the construction and finishing off. Each decoration live together in a rich context,
made of different woods, carves, metals and decorations in gold leaf.
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Majestic

60

61

cod. 60.23-J

cod. 60.12-J

pag.60-61

pag.60-61

cod. 60.40-J

cod. 60.81-SJ

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 171x49x213H
legno di Noce + parti in Ebano/ Walnut-wood + Ebony parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 180/280x100x78H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

62

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 207x56x105H
legno di Noce + parti in Ebano/ Walnut-wood + Ebony parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

SEDIA / CHAIR
cm. 51x51x97H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ 33025 – Schienale / Back PQ 22495

63

Majestic

cod. 60.29-J

VETRINA ANGOLARE / CORNER DISPLAY-CASE
cm. 96x96x213H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

64

65

Prestige
ELEGANZA CLASSICA E VALORI SENZA TEMPO
Belle 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 di ciliegio
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 by ARCA, for who loves an elegant
and classic home. Furniture and compositions hand-made, realizations in cherry-wood with lacquered
or patinated finishes, with frames and decorations finished with the use of gold leaf.
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Prestige

68

69

Prestige

cod. 15.40-P

TAVOLO / TABLE
cm. 300x110x78H – smontabile/dismountable
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

70

cod. 15.82-S

SEDIA / CHAIR
cm. 50x56x96H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQG 3006

cod. 15.85-S

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 57x56x96H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQG 3006

cod. 15.66-P

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 183x52x220H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro

71

Prestige

cod. 15.46-P

TAVOLO ROTONDO / ROUND TABLE
cm. d 130x78H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

72

cod. 15.81-SP

SEDIA / CHAIR
cm. 49x50x95H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQC 1001

cod. 15.64-P

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 129x45x211H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro

73

Prestige

74

75

pag.74-75
cod. 15.55-P

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 183x52x94H

legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico
+ Foglia Oro

76

cod. 15.54-P

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 222x56x101H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico
+ Foglia Oro

cod. 15.94-P

SPECCHIO / MIRROR
cm. 160x9,5x120H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico
+ Foglia Oro

cod. 15.70-P

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 180/280x100x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

77

Première
ART NOUVEAU: SPLENDIDO STILE CLASSICO
Estetica naturalista, stile e linearismo raffinato, una grande ricerca decorativa applicata ai molti aspetti architettonici dei
mobili Première. Un riferimento netto allo stile Art Nouveau, uno stile che ha rappresentato nella storia dell’arte europea, la
reazione e la liberazione delle forme classiche verso una nuova estetica che trova ispirazione direttamente dalla natura.
Naturalist aesthetic, style and elegant linearity, a decorative research to apply to the many architectural aspects of Première.
A clear reference to the Art Nouveau, a style that represented in the European history of art, the reaction and liberation of
the classical forms and the beginning of a new beauty that finds its inspiration directly from the nature.
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Première

80

81

cod. 61.22

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 149x47x208H
legno di Noce + parti in radica di Mirto
Walnut-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

82

cod. 61.13

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 208x54x106H
legno di Noce + parti in radica di Mirto
Walnut-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

pag.80-81

pag.80-81

cod. 61.46

cod. 61.81-S

TAVOLO ROTONDO / ROUND TABLE
cm. d 130x78H
legno di Noce + parti in radica di Mirto
Walnut-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

SEDIA / CHAIR
cm. 61x55x98H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
tessuto/fabric: art. PQ LAM45

83

cod. 61.40

TAVOLO RETTANGOLARE / RECTANGULAR TABLE
cm. 200x100x78H
legno di Noce + parti in radica di Mirto
Walnut-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

cod. 61.13

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 208x54x106H
legno di Noce + parti in radica di Mirto
Walnut-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

Première

NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

84

85

L’Ottocento
SEGNI STILISTICI DELL’ITALIA DELL’ 800
Questa collezione è come un erede diretto della tradizione culturale italiana dell’Ottocento.
Forme classiche che non esprimono la volontà di ritorno al passato bensì il desiderio di ‘sentire’,
di conoscere il proprio presente attraverso il recupero delle esperienze e del sapere dei tempi passati.
This Collection represents a direct heir of the Italian cultural tradition of the eight hundred. Classic
shapes that don’t express the idea to go back to the past but the wish to “ fell ”, to know it own
present through the recovery of the experiences and the knowledge of the past.

cod. 60.81-S

SEDIA / CHAIR
cm. 51x51x97H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
tessuto/fabric: art. SENSI 3
schienale in ‘paglia di Vienna’ / ‘Wien’ straw back

in It
de

86

Ma

y Ha
al

Ma

de

nd

87

L’Ottocento

88

89

cod. 60.23

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 171x49x213H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro

cod. 60.12

CREDENZA / SIDEBOARD
cm. 207x56x105H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro

pag.88-89
cod. 60.40

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 180/280x100x78H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

90

L’Ottocento
91

L’Ottocento

cod. 60.47

TAVOLO OVALE ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 160/250x120x78H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro

cod. 60.40

TAVOLO ALLUNGABILE / EXTENDABLE TABLE
cm. 180/280x100x78H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico

92

93

cod. 60.29

Vetrina angolare
Corner display-Case
cm. 96x96x213H
legno di noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 noce scuro + Foglia oro

94

L’Ottocento

95

cod. 66.85-SD

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 58x68x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141

cod. 66.82-SD

SEDIA / CHAIR
cm. 54x66x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141

cod. 66.86-SD

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 61x59x100H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ 145

cod. 66.83-SD

SEDIA / CHAIR
cm. 51x56x100H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ 145

cod. 60.81-JS

SEDIA / CHAIR
cm. 51x51x97H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ 33025 5
schienale/back: PQ 22495

cod. 60.81-S

cod. 61.81-S

SEDIA / CHAIR
cm. 51x51x97H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
tessuto/fabric: art. SENSI 3
schienale in ‘paglia di Vienna’ / ‘Wien’ straw back

SEDIA / CHAIR
cm. 61x55x98H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
tessuto/fabric: art. PQ LAM45

SEDIE E POLTRONCINE: ALCUNE TRA LE MIGLIORI ESPRESSIONI DELL’ABITARE
Eleganti, funzionali ed ergonomiche, le sedie e le poltroncine sono tra i mobili più utili e più belli
all’interno della casa. Sono contemporaneamente espressione di immagine, di stile, di eleganza
classica e decorazione nei tessuti pregiati, di comfort.
Elegant and functional, chairs and armchairs represent some of the furniture more useful and nice
inside of the home. Image, style, comfort, classic elegance and decoration on precious fabrics are the
main features expressed by this wide range of furniture.

cod. 15.85-S

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 57x56x96H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQG 3006

96

cod. 15.82-S

SEDIA / CHAIR
cm. 50x56x96H
finitura/finishing: Bianco Antico + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQG 3006

cod. 66.84-S

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 61x58x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143

cod. 66.81-S

SEDIA / CHAIR
cm. 53x53x102H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
tessuto/fabric: art. PQ 143

cod. 20.84-SR

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 61x55x96H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ ALE/01

cod. 20.81-SR

SEDIA / CHAIR
cm. 49x50x95H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro
tessuto/fabric: art. PQ ALE/01

cod. 158-PS

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 63x53x100H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 158-S

SEDIA / CHAIR
cm. 50x50x100H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

97

Tutto quanto serve per creare un ambiente importante e di alta
immagine, in grado di svolgere le diverse funzioni dello studio
e di tenere in ordine i vari strumenti della professione. Arca
propone una gamma molto ampia di elementi d’arredo
classici, ricchi di stile e di forte personalità, capaci di progettare
ed esaltare la personalità formale dell’ambiente senza però
dimenticare la flessibilità e praticità delle moderne esigenze.
Archi, colonne, decorazioni di intaglio e intarsio, sono i segni
della classicità e della ricchezza delle forme. Elementi distintivi
che superano la semplice funzione arredativa per diventare veri
e propri protagonisti del progetto e dell’architettura di interni.
Everything is necessary to create an important space rich of
high-quality, able to carry out the different functions of the
study and to keep tidy the various tools of the profession.
ARCA propose a wide range of classic furnishing elements,
rich of style and strong personality, able to project and to exalt
the personality of the space but without forgetting the flexibility
and the practicality of the modern needs. Arcs, column and
hand-carved decorations represent the signs of the classicality
and richness of the shapes. Exclusive elements that over take
the normal function of furnishing to become real protagonists
of the project and of the interior architecture.
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Master
LA FUSIONE TRA DECORAZIONE E IMMAGINE
Decorazione e immagine sono due valori che si fondono insieme nelle realizzazioni di Arca per lo studio 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.
Decoration and image represent two values that are contained together on the realizations made by ARCA for the
high-quality study. Stylish signs are important for the realization of exclusive project that extend all their prestige and personality
till to become strong sensations, able to go directly to the mind of people.
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Master

102

103

Master

104

105

cod. 66.30-D

LIBRERIA / BOOKCASE
cm. 345x59x250H - smontabile/dismountable
colonne apribili / Opening columns
legno di Ciliegio + parti in Ebano / Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

cod. 212-P

POLTRONA PRESIDENZIALE / PRESIDENTIAL ARMCHAIR
cm. 78x86x118/126H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
pelle/leather : ROSSO EXTRA
schienale in Capitonè / Capitonè back

cod. 66.50-D

SCRIVANIA PRESIDENZIALE / PRESIDENTIAL DESK
cm. 235x107x78H - smontabile/dismountable
2 vani segreti + cassaforte / 2 secret spaces + safe
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

106

107

cod. 66.50-D

SCRIVANIA PRESIDENZIALE / PRESIDENTIAL DESK
cm. 235x107x78H - smontabile/dismountable
2 vani segreti + cassaforte / 2 secret spaces + safe
legno di Ciliegio + parti in Ebano/ Cherry-wood + Ebony parts
intagliato a mano / hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia Argento Antico

108

cod. 212-P

POLTRONA PRESIDENZIALE / PRESIDENTIAL ARMCHAIR
cm. 78x86x118/126H
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro
pelle/leather: ROSSO EXTRA
schienale in Capitonè/Capitonè back

Master

109

Master
SEGNI AUTENTICI
DELLO STILE
Dettagli che evidenziano la straordinaria bellezza formale
dei mobili della collezione Master. Decorazioni classiche di
intaglio e di intarsio che esprimono tutto il piacere di
percepire i valori culturali del nostro nobile passato.
Details that underline the exclusive beauty of Master
Collection. Classic inlaid and carved decorations that
express all the pleasure for the cultural values of our
nobility past.
progettazione MaSter
cm. 225,5 + 298,5x60x249,2H
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: avorio patinato + Foglia oro
tessuto/fabric: art. pQ 773
gancio/clothes hanger: art. aC 070
cod. 66.95-SD

panCHetta / BenCH
cm. 112x47x51H
progettazione su misura / planning on measure
finitura/finishing: avorio patinato + Foglia oro
tessuto/fabric: art. pQ 773
lavorazione in Capitonè / Capitonè manufactoring

110

111

Majestic

cod. 20.49-L J

taVoLo / taBLe
cm. d 90x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: Bianco antico + Foglia oro antico

112

progettazione MaJeStiC
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: Bianco antico + Foglia oro antico

113

Majestic

114

115

progettazione MaJeStiC
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
legno di Ciliegio + parti in ebano/ Cherry-wood + ebony parts
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro + Foglia oro antico
pag.114-115
cod. CLRTV-D

BoiSerie DeCoratiVa / DeCoratiVe BoiSerie
cm. 352x16x250H – smontabile / dismountable
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio + parti in ebano/ Cherry-wood + ebony parts
finitura/finishing: C11 naturale Scuro + Foglia argento
cod. 66.65-D
MoBiLe tV / tV CaBinet

cm. 238x50x75H – smontabile / dismountable
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio + parti in ebano/ Cherry-wood + ebony parts
finitura/finishing: C11 naturale Scuro + Foglia argento

Majestic

116

117

Regimental de Luxe
SISTEMA DI PROGETTAZIONE CLASSICO
Archi, colonne, decorazioni di intaglio e intarsio, sono i segni della classicità e della ricchezza delle forme.
Il sistema ‘Regimental de Luxe’ possiede tutti questi elementi distintivi che superano la semplice funzione arredativa
per diventare veri e propri protagonisti del progetto e dell’architettura di interni.
Arcs, columns, inlaid and carved decorations, are the signs of the classicality and richness of the shapes.
“Regimental de Luxe” system contained all the before mentioned elements that overtake the simply function of furnishing to
become real protagonist of the project and of the interior architecture.
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Regimental de Luxe

120

121

pag.120-121
cod. RDX.47

PROgETTAZIONE REgIMENTAL DE LUXE
cm. 517x57,6x293,5H - smontabile / dismountable
progettazione su misura/planning on measure
legno di Ciliegio + parti in radica di Mirto / Cherry-wood + Myrtle root
parts finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

cod. 11.81-LR

SCRIVANIA / WRITINg DESK
cm. 220x90x77H – smontabile su richiesta / dismountable at request
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro

Regimental de Luxe

cod. 212-P

POLTRONA PRESIDENZIALE / PRESIDENTIAL ARMCHAIR
cm. 78x86x118/126H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
pelle/leather: ROSSO EXTRA
schienale in capitonè/Capitonè back

122

123

progettazione regiMentaL De LUXe
Boiserie decorativa e mantovana per tende/ Decorative boiserie and gableboard for cortains
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro
cod. BO126

CopriCaLoriFero apriBiLe / opening raDiator CoVer
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro

regimental de Luxe

124

125

cod. RDX.48

progettazione regiMentaL De LUXe
cm. 503x46x293,5H - smontabile / dismountable
progettazione su misura/planning on measure
legno di Ciliegio/cherry-wood
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro

regimental de Luxe

126

127

Regimental de Luxe

pRogettazione RegiMentaL De LUXe
DeCoRazioni / DeCoRationS
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro

128

129

pRogettazione RegiMentaL De LUXe
BoiSeRie DeCoRatiVa/ DeCoRatiVe BoiSeRie
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio + parti in radica di Mirto / Cherry-wood + Myrtle root parts
finitura/finishing: F6 noce Scuro + F1 noce Chiaro + Foglia oro

Regimental de Luxe

cod. 66.88-SD

poLtRona / aRMCHaiR
cm. 80x88x94H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia argento antico
tessuto/fabric: art. pQ 141
cod. 66.70-D - cm. 130x130x48H
cod. 66.72-D - cm. 75x75x55H

taVoLino / SMaLL taBLe
legno di Ciliegio + parti in ebano/ Cherry-wood + ebony parts
finitura/finishing: C4 Ciliegio Chiaro + Foglia argento antico

IMMAGINE E PROGETTO: ESALTAZIONE DELLA RICCHEZZA ESTETICA DELLE
ARCHITETTURE DEL PASSATO E VALORI DECORATIVI DELLA PROGETTAZIONE CLASSICA

130

131

Regimental de Luxe

pRogettazione RegiMentaL De LUXe
SoFFitto a CaSSettoni DeCoRato / DeCoRatiVe CoFFeReD CeiLing
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro

132

133

Regimental
SIMMETRIA, PROSPETTIVA E FUNZIONALITA’
La progettazione con il sistema Regimental consente una funzionale organizzazione dei
volumi all’interno dell’ambiente da arredare, assieme alla preziosa decorazione classica fatta di cornici
e capitelli che conferiscono importanza e distinzione. Regimental è la soluzione più indicata
per chi ama la sobrietà del legno ed i valori naturali e storici che porta con se.
The planning through the Regimental system permit a functionality organization of the volumes inside
of the space that has to be furnished, together to the precious classic decoration rich of frames
and capitals that confer fine distinction and importance. Regimental represent the solution more
indicated for who loves the sobriety of the wood and the natural and historical values.
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Regimental

136

137

cod. 11.81-L

SCRIVANIA / WRITING DESK
cm. 220x90x77H – smontabile su richiesta /
dismountable at request
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

cod. 11.81-A

TAVOLO PER SCRIVANIA / TABLE FOR WRITING DESK
cm. 120x150/190x77H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
pelle/leather: MARRONE ANTICO

Regimental

cod. 11.81-D

TAVOLO PER PC / DESK FOR PC
cm. 140x65x72H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 211-P

POLTRONCINA GIREVOLE / SWIVEL ARMCHAIR
cm. 70x60x87/99H
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
pelle/leather: MARRONE ANTICO

138

139

progettazione regiMentaL
ControSoFFitto a panneLLi / FaLSe CeiLing
reCeption e SoFFitto oVaLe / reCeption anD
oVaL CeiLing
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. ES170

SCaLa e Binario ottone / WooD LaDDer anD
BraSS tUBe
cm. 46x9x212H
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

140

141

Regimental
142

143

Regimental
FUNZIONI CONTEMPORANEE E ARCHITETTURE DEL PASSATO
Regimental: tutto quanto serve a creare un ambiente importante e funzionale, dove traspare l’immagine forte e
sicura delle forme classiche, in grado di accogliere e tenere in ordine i diversi strumenti
per la professione o lo studio.
Regimental: all these pieces create an important and functional room of work; all instruments of work or study
find here their proper arrangement. Regimental offer a wide range of solution to render
the study-room a pleasant space to live in with a special attention to functionality.

pRogettazione RegiMentaL
LiBReRie BoiSeRie poRte / BooKCaSe BoiSeRie DooRS
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 11.81-L

SCRiVania / WRiting DeSK
cm. 220x90x77H – smontabile su richiesta / dismountable at request
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

144

145

progettazione regiMentaL
LiBrerie BoiSerie CopriCaLoriFero
BooKCaSe BoiSerie raDiator CoVer
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

146

147

Premiere
ART NOUVEAU: IMMAGINE NOBILE DELL’ARREDAMENTO
DI ALTA CLASSE
Forme, luce e materiali diversi, si uniscono per soddisfare le nuove funzionalità con soluzioni progettuali fortemente personalizzate.
Una fusione molto ben riuscita di arte, creatività e qualità, tutto quanto occorre per poter progettare l’arredamento di alto livello.
Première è proprio questa felice combinazione artistica e progettuale.
Forms, lights and diverse materials, join together to satisfy the necessities with personalized solutions.
A very well done fusion of art, creativity and quality, all the necessary to have a high-level furniture.
Première is the result of this artistic and planning combination.
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Premiere

150

151

PROgETTAzIONE PREMIERE
LIBRERIE BOISERIE SPAzIO TV / BOOKCASE
BOISERIE TV CABINET
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: Bianco Perla + Foglia Argento
cod. 61.22-D

VETRINA / DISPLAY-CASE
cm. 149x47x208H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: Bianco Perla + Foglia Argento

152

Premiere

cod. 66.62-D

MENSOLA DECORATIVA / ORNAMENTAL SHELF
cm. 45x25x80H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: Foglia Argento Antico
pag.148
cod. 65.76-D

TAVOLINO / SMALL TABLE
cm. d 60x55H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: Bianco Perla + Foglia Argento

153

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

156

157

prestige

progettazione preStige
BoiSerie piLaStri CapiteLLi / BoiSerie WitH CoLUMnS
progettazione su misura/ planning on measure
finitura/finishing: avorio patinato

158

PRogEttAzIoNE PREStIgE
BoISERIE PILAStRI CAPItELLI / BoISERIE WItH CoLUMNS
progettazione su misura/ planning on measure
finitura/finishing: Avorio Patinato

cod. 66.83-S

SEDIA / CHAIR
cm. 51x56x100H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
essuto/fabric: art. PQ 145

159

Prestige

160

161

Prestige

PROgETTAziONE PRESTigE
BOiSERiE VETRiNE CUCiNA
BOiSERiE DiSPLAY-CASE KiTCHEN
progettazione su misura/ planning on measure
finitura/finishing: Bianco Antico + Crema

162

cod. 66.77-D

COLONNA PORTA STATUE / COLUMN FOR STATUE
cm. d 35x103H
legno intagliato a mano / wood hand-carved
finitura/finishing: Foglia Oro Antico

163

Classica
UN PONTE IDEALE TRA IL TEMPO PASSATO
ED IL TEMPO FUTURO.
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 sober and clear shape, rich of details that underline the important capacity
of the hand-made manufacture typical of the products by ARCA. A modular collection that express
many qualitative securities and permit the coming out of new original furnishing themes.
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Classica

166

167

cod. 11.80

SCRIVANIA / WRITING DESK
cm. 157x74x78H
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
pRoGETTAzIoNE CLASSICA
FIANCHI CoN FRESATE / CLASSIC pILASTER
progettazione su misura/ planning on measure
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
cod. 61.58

SCRIVANIA / WRITING DESK
cm. 141x63x78H
2 vani segreti / 2 secret spaces
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
cod. 61.81-S

SEDIA / CHAIR
cm. 61x55x98H
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
tessuto/fabric: art. pQ LAM45

168

169

Classica

progettazione CLaSSiCa
LiBrerie BoiSerie Spazio tV /
BooKCaSe BoiSerie tV CaBinet
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

170

171

progettazione CLaSSiCa - r
cm. 279,2x60x243H
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: F6 noce Scuro + Foglia oro
tessuto/fabric: art. pQ 744/02
gancio/clothes hanger: art. aC 071

172

173

Disegno
PROGETTARE TUTTO, ANCHE PER IL VINO
Classico e moderno. Design essenziale e cultura del legno si fondono in un accostamento quasi moderno
dai contenuti sobri e rigorosi, espressi nelle forme squadrate e
nella grande pulizia formale di ogni singolo elemento.
Classic and modern. Essential design and knowledge of wood match together and create a almost
modern interlacement contains sober and rigorous aesthetical results; it is expressed
thanks to the come out of square shapes and clear lines on each element.
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cod. MN401

progettazione DiSegno
enoteCa / Wine CaBinet
cm. 367x62,5x222H
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

Disegno

176

177

Disegno

cod. NO415

progettazione DiSegno
LiBreria Bar / BooKCaSe Bar
cm. 329x50x256H
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro

178
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Disegno

LEGNO E STILE PER L’INGRESSO IN CASA
Arca nel costruire i suoi mobili utilizza esclusivamente legni prestigiosi come il Ciliegio, di alta qualità,
le essenze più belle che esprimono pienamente tutta la bellezza e
la nobiltà naturale del legno trattato nelle varie finiture.
Arca uses only high quality and precious wood, which reflect the
noble beauty of the wood in different finishes.

cod. NO402

art. AC 070
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art. AC 071

progettAzione DiSegno
ingreSSo / entrAnCe
cm. 205x41x200H
progettazione su misura / planning on measure
smontabile / dismountable
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
gancio/clothes hanger: AC 064
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Conference room
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cod. 211-P

POLTRONCINA GIREVOLE / SWIVEL ARMCHAIR
cm. 70x60x87/99H
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
pelle/leather: VERDE ANTICO
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progetto 9003

cod. 9005

TAVOLO RIUNIONI / MEETING TABLE
cm. 500x600x78H – smontabile / dismountable
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Noce + radica di Noce / Walnut-wood + Walnut root
finitura/finishing: F6 Noce Scuro

TRIBUNA / TRIBUNE
cm. 100x103x130H
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Noce / Walnut-wood
finitura/finishing: F6 Noce Scuro
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VALORI IMPORTANTI PER LO STUDIO VIP

pag.190-191

Mobili per l’Ufficio da vivere tutti i giorni mettendo assieme Tradizione e Modernità in uno
stile di vita fatto di valori autentici.

SEDIA / CHAIR
cm. 54x66x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141

Furniture for Study-room which put together tradition and modernity.

cod. 66.82-SD

cod. 66.85-SD

POLTRONCINA / ARMCHAIR
cm. 58x68x104H
finitura/finishing: F6 Noce Scuro + Foglia Oro Antico
tessuto/fabric: art. PQ 141
cod. 9006

TAVOLO RIUNIONI / MEETING TABLE
cm. 320x120x78H – smontabile / dismountable
progettazione su misura/ planning on measure
legno di Ciliegio / Cherry-wood
finitura/finishing: C3 Ciliegio Scuro
pelle/leather: VERDE ANTICO

188

cod. 66.40-D

TAVOLO RIUNIONI / MEETING 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
NB: per altre misure consultare il Listino tecnico
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Conference room
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Le Porte
PORTE INTERNE E DECORAZIONI CLASSICHE CON BOISERIE E
CORNICI PERIMETRALI..
Molte sono le soluzioni per le porte integrate all’interno delle boiserie, nella divisione degli spazi delle
differenzi stanze della casa. Una buona progettazione permette arricchire le forme e di personalizzare
la normale apertura o l’apertura scorrevole.
There are many solutions for doors integrated into the boiserie for to divide the spaces of different rooms of the house.
A good design can enrich the forms and to customize
the normal opening or the slide opening.
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Le Porte
IL PROGETTO DELLA PORTA CLASSICA CON DECORAZIONI
All’interno dei vari programmi di progettazione classica di Arca, sono previste numerose soluzioni per le porte e
numerose altre parti specifiche. La capacità produttiva aziendale permette di personalizzare e realizzare ogni singolo
progetto seguendo le indicazioni specifiche di ogni singolo progetto personalizzato.
Inside of the various programs of classic planning made by ARCA, are contained numerous solutions for the doors
and numerous other specific parts. The productive capacity permit to personalize and make each singular project
following the specific indication of each singular personalized project.

Progettazione personalizzata delle porte interne e decorazione con cornici e capitelli.
Personalized project of the internal doors and decoration with frames and capitals.
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Progetto e decorazione con sistema Regimental de Luxe.
Planning and decoration with Regimental de Luxe system.
Progetto di sviluppo spazi e decorazioni della libreria con sistema Regimental de Luxe.
Project of development of spaces and decorations of the library with Regimental de Luxe system.
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The personalization of the project is one of the aspect more important on the realization of the study.
Regarding the different personalities and needs, the Architect has to be able to transform everything to a project,
in realizations on measure.

Ma

Progettazione degli spazi e delle diverse funzioni con il sistema
Novalis Disegno.
Planning of the spaces and different functions with the use of
Novalis Disegno system.

197

Ma

Study planning with Regimental system. Planning means above all interpret
and reach the stylish and functional wishes of who after will live and use the
space furnished. Symmetry, elegance and equilibrium should live together with
harmony inside of the project.
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La personalizzazione del progetto è uno dei fattori più importanti nella realizzazione dello studio.
A fronte delle diverse personalità ed esigenze, l’Architetto deve avere la capacità di trasformare il tutto in progetto,
in realizzazioni su misura.

Progettazione a sviluppo ovale del tavolo e 70 posti
per la Sala Riunioni.
Planning with oval designed and 70 seats for
the Meeting Room.
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PROGETTARE CON SIMMETRIA, PROSPETTIVA E FUNZIONALITA’.

Progetto studio con sistema Regimental.
Progettare significa soprattutto interpretare e realizzare i desideri stilistici e
funzionali di chi poi vivrà in quell’ambiente. Simmetria, eleganza ed
equilibrio, devono poter convivere con armonia all’interno del progetto.

le Finiture

F1 Noce Chiaro

C4 Ciliegio Chiaro
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F6 Noce Scuro

C6 Ciliegio medio

le Finiture

F3 Noce Antico

C3 Ciliegio Scuro

BIANCO ANTICO

C11 NATURALE SCURO

AVORIO

CREMA

BIANCO OS

BIANCO PERLA

FOGLIA ORO

FOGLIA ORO ANTICO

FOGLIA ARGENTO

FOGLIA ARGENTO ANTICO
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le Pelli

NERO

ROSSO ANTICO

MARRONE ANTICO

VERDE ANTICO

i Tessuti

BEIGE

i Tessuti

COCCODRILLO

PQ 33025

PQ 771

PQ 773

PQ 141

PQ 145

PQ 143

PQ 744/03

PQ ALE/01

PQ 452/01

PQG 3011

PQG 3006

PQ 22495

PQ 744/02

PQ ALE/03

PQ 452/02

200

201

