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Stile e progettazione classica per l’armadio guardaroba e la stanza degli armadii

Lo studio dell’immagine classica è una fase molto importante nella progettazione degli arredi. Con la versione De Luxe, l’armadio Mon Amour assume una nuova e
imponente personalità classica che si aggiunge alla grande flessibilità di progettazione nelle dimensioni e della organizzazione degli spazi interni. Cornici, decori in
foglia Oro e madreperla, capitelli intagliati, cimase classiche e fregi, sono tutte forme e particolari provenienti dalla storia che rivivono nel progetto del guardaroba.
The study of classic image is a very important phase while designing the furniture. Through De Luxe model, the Mon Amour wardrobe achieves a new and stately
personality to be added to the wide planning flexibility and organization of the rooms. Frames, gold leaf and pearl decorations, carved capitals, classic frames and friezes
came all from the history and have a revival thanks to this wardrobe.
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Il guardaroba perfetto
è Mon Amour
Spazio elegante e organizzato per il guardaroba.
Elegant and well organized room for the wardrobe.

Art. BLARMN Bancone Isola con lampada centrale / Island with central chandelier cm. 170 x 126 x 97 H
Art. 61.99 Specchiera / Mirror cm. 112 x 22 x 220 H
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Particolare decorativo De Luxe con inserto centrale in Madreperla naturale.
De Luxe decorative detail with middle pearl insert.

Mobili come opere d’arte,
presenze rassicuranti
ispirate allo splendido
passato Italiano

Art. 61.89S Dormeuse / Dormeuse cm. 197 x 68 x 90 H
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Progetto stanza guardaroba

Progetto bancone isola
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F6 Noce SCURO

F1 Noce CHIARO

Laccato BIANCO ANTICO

Decoro in foglia Oro

Con il nuovo sistema di progettazione De Luxe,
è possibile progettare il guardaroba nei minimi
dettagli, nelle misure, nelle finiture, nelle funzioni,
nella immagine classica fatta di particolari architettonici,
classici e decorativi. L’Architetto può quindi veramente
realizzare il progetto su misura studiando la funzionalità
degli spazi e i contenuti di immagine che
gli vengono richiesti.
Thanks to this new De Luxe planning system is
possible to design the wardrobe and its minimum
details, dimensions, finishes, functions and
personalizing the classic image with decorative and
classic details. The architect can really make the
measure to order project and study the functionality of
the rooms and the image according to the requests.
ARCA srl
31030 Castello di Godego (Tv) - Italy
Via Alberone, 6
Tel. +39 0423 76 00 04 r.a.
Fax +39 0423 76 00 84
www.arcamobili.it - info@arcamobili.it

Tessuto art. PQ 33025
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Tessuto art. PQ 22495
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