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Venezia e le Ville Venete: in Venezia e nell’entroterra della campagna veneta si è sviluppata l’arte aristocratica e borghese
della nobiltà Veneziana. In questa Regione ci sono enormi tesori d’arte, tra cui soprattutto i mobili d’epoca, che adornano
le Ville Venete. Il contatto ripetuto con l’arte e gli architetti di Venezia e delle sue splendide ville, ha contribuito a
sviluppare la lavorazione del mobile d'arte, con la bellezza della forma, con la qualità della costruzione e dei legni pregiati,
con la finitura tipica e inconfondibile di un mobile di alto livello. ARCA è inserita in questo contesto storico, geografico e
culturale, con un importante approccio stilistico. ARCA eredita dal contesto culturale di Venezia le forme più classiche,
più storicamente valide, fatte di equilibrio, di armonia, di stilemi conosciuti, di rispetto delle regole, di memoria classica.
Tutti questi valori sono contenuti in questa nuova proposta “NIGHT Collection”.

Venice and the Venetian villas: the bourgeois and aristocratic art of Venetian nobility developed in Venice and in the
Venetian hinterland countryside. Plenty of artistic treasuries – and especially furniture – adorn the Venetian Villas.
The continual influence of the world of arts, of Venice architects and its splendid villas brings to a finest production of
artistic furniture in precious woods characterized by the formal beauty, the good manufacture and the typical
recognizable finish of masterpiece furniture. ARCA takes its origins from this historical, geographical and cultural
background; however, ARCA makes always a very personal and peculiar artistic approach.
The company production is strongly influenced by Venice artistic background in its classical forms, its harmonious
balance and respect of rules. All of these features are part of the “Night Collection”.

NIGHT COLLECTION Design Vincenzo Zorloni

Corte Ricca MonAmourNOV ALIS



Première, la nuova realizzazione di Arca
per la camera da letto classica ispirata allo stile Art Nouveau, lo stile che ha
rappresentato il grande rinnovamento della storia dell’arte italiana ed europea.
In ogni singolo mobile sono presenti i tratti fondamentali della collezione Première,
che si caratterizza per i numerosi movimenti curvi e sovrapposti del legno di Noce e
per i contenuti di decorazione che trovano espressione nelle tarsie,
nei prestigiosi tessuti abbinati e nei vari particolari di finitura.

Premiere is the new realization of Arca for the classic bedroom,
inspired by Art Noveau style. This style represented the big renewal of the Italian and
European history of art. Each piece of furniture represents the main features of Premiere
collection, characterized by walnut wood, curved details, decorated inlaying,
fascinating fabrics and particular finishes.

NIGHT COLLECTION
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Stile classico e dettagli:
decorazioni ricercate e movimenti

curvati e sovrapposti del
legno di Noce
Classic style and details:

precious decorations, curved and overlapped parts in walnut wood.

6 7

H
a

nd
Mad

e
M
a

deinIt

a
ly

Art. 61.92 Letto - Bed dim. L 216 - P 215 - H 118,5 (int. 182x202)
Art. 61.91 Comodino - Bedside table dim. L 61 - P 39 - H 64

Art. PRLET Pannello Retroletto- Back Panel dim. L 400 - P 6,5 - H 237



Première significa anche
eleganza straordinaria e
grande cura dei particolari
realizzativi, che sono i segni
della creatività e della

qualità artigianale di Arca.

Premiere means also a special elegance with a great care
to details, which represent all creativity and artisan quality of Arca.

Art. 61.91 Comodino - Bedside table dim. L 61 - P 39 - H 64
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I diversi aspetti di stile, di immagine, di funzionalità, di decorazione con i cristalli Swarovski.
I mobili della collezione Première

sono una elegante espressione del design classico italiano di Arca.
The different feature of style, image, functionality and decoration with Swarovski crystals. The Premiere pieces of furniture are the elegant expression of Arca’s classic design.

Varianti di tessuto per la scelta del rivestimento del letto Première art. 61.92
Fabrics for the head bed of Premiere art. 61.92

Tessuto - Fabric art. RX 22700Tessuto - Fabric art. RX 22714

Art. 61.98 Toilette - Toilette dim. L 141- P 63 - H 155
Art. 61.83 Pouff - Pouff dim. L 60 - P 40 - H 45
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La presenza delle tarsie
e dei pomoli in legno e vetro decorato

di Murano, per ottenere un
mobile elegante e di grande immagine

classica per la camera da letto.
The inlaying, wood knobs and Murano

decorated glass give to the bedroom an elegant and classic image.

14 15

Art. 61.81S Sedia con tessuto - Chair with fabric dim. L 61- P 55 - H 98
Art. 61.90 Comò - Chest of drawers dim. L 136 - P 57 - H 95



Art. PR61B5 Armadio - Wardrobe dim. L 281,5 - P 65 - H 259

Art. CS110 Cassettiera - Drawers

L’armadio decorativo

Decori e segni estetici
precisi nelle forme e nei materiali

di decorazione dell’armadio Première.
Decorations and precise aesthetic

signs are visible in the shapes and materials of Premiere wardrobe.
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NOV ALIS

La camera con
la Boiserie

Il progetto della boiserie nella
stanza da letto, realizzato con eleganza
ed equilibrio, permette di realizzare
tutti i desideri stilistici e di spazio,
di immagine e di funzionalità.

The possibility to build the boiserie in the bedroom,
with an elegant touch, allows to realize all stylistic and space wishes.
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Capire le persone
e le loro esigenze è la dote
migliore dell’Architetto,
insieme alla capacità di
trasformare tutto in

progetto, in realizzazioni
su misura.

The ability to understand people and their
needs is the best quality of an architect,

along with the capacity to turn all into a standard or
measure to order project.

Le porte scorrevoli per accedere alla Cabina Armadio

NOV ALIS
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Small corners in the house,
where it is possible to live relaxing reading times.

NOV ALIS

Il fascino dello
studio nel cuore della
stanza da letto
Piccoli spazi di casa
pratici e rispettosi della

Tradizione,
dove vivere alcuni
momenti di lettura

e di interesse culturale.

Art. 209/2S Sofà – Sofà dim. L 152 - P 60 - H 89
Art. 208/PS Poltrona – Armchair dim. L 85 - P 60 - H 82

Art. 61.58 Scrittoio - Writing-desk dim. L 141 - P 63 - H 78
Art. 61.81S Sedia con tessuto - Chair with fabric dim. L 61- P 55 - H 98
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La voglia di nuove idee funzionali e di buon gusto arredativo, porta a pensare ad alcuni spazi
attrezzati all’interno della casa. Il programma Arca per la cabina armadio permette di progettare con grande

gusto estetico nelle decorazioni e nelle finiture, e di organizzare su misura tutti gli spazi attrezzati per
appendere, per contenere, per appoggiare. Uno spazio elegante e riservato, ispiratore di ordine e di regole di
vita, dove scegliere e provare gli abiti e gli accessori per il giorno e per la sera. Mon Amour è un programma

che permette una grande flessibilità progettuale per ottenere molteplici soluzioni personalizzate.

Contemporary living standards constantly need new furnishing equipped solutions: Arca’s walk in closet
program is the result of this process aiming to furnish with aesthetic taste and organize all equipped
hanging, supporting spaces. An elegant and private space, where to try on clothing and accessories.

Mon Amour is a flexible furnishing program, designed to create personalized solutions.

la cabina armadio di Arca

26 27
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An elegant, private, well organized room
created to hang and hold evening and every-day dresses.

Uno spazio elegante e
riservato, ispiratore di

ordine e di organizzazione,
ideale per contenere e per
appendere gli abiti

e gli accessori per il giorno
e per la sera.

2928
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A new and beautiful Arca’s product, suitable for all
modern functions of the wardrobe.

Art. CS103 Cassettiera per camicie - Chest of drawers for shirts

Art. AC59 Luce neon con sensore di accensione e con diffusore
a ventilazione di profumo.

Neon light with switching on sensor and perfumer burner

30 31

Un nuovo e bellissimo
prodotto di Arca,

decorato e curato in tutti
i particolari di costruzione,

adatto per tutte le
moderne funzioni dell’armadio.
Art. CS114 Ribalta con cassaforte - Drop leaf door with safe

MonAmour
�

�
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Art. AC32 Servetto oleodinamico - Oleo pneumatic clothes lift

Art. AC20 Appendino girevole sottopiano - Under-shelf revolving hanger

Art. CS115 Cassetto per cravatte - Drawer for ties /Art. CS116 Tiretto per pantaloni - Trousers rack

Art. AC54/AC55 Grucce - Clothes hangers



Il guardaroba perfetto
e immancabilmente adeguato
per ogni occasione, è il desiderio
che accomuna tutte le persone

A perfect wardrobe for each occasion is the dream that brings all people together.

Il guardaroba perfetto
è Mon Amour

34 35

H
a

nd
Mad

e
M
a

deinIt

a
ly

Art. CS104 Cassettiera per camicie - Chest of drawers for shirts

Art. CS112 Cassettiera con frontale vetro
Chest of drawers with glass door

Art. CS113 Cassettiera porta scarpe
Shoes chest of drawer

Maniglia in pelle cucita - Stitched leather handle



Arca nel costruire i suoi mobili utilizza esclusivamente legni prestigiosi
e di alta qualità, le essenze più belle che esprimono pienamente

tutta la bellezza e la nobiltà naturale del legno trattato nelle varie finiture.
Arca uses only high quality and precious wood, which reflect the noble beauty of the wood in different finishes.

L’armadio interamente in Legno

36 37
Art. CS110 Cassettiera - Chest of drawers

Art. CS102 Cassettiera - Chest of drawers Art. AC13 Specchio estraibile e orientabile
Extractable and adjustable mirror

Art. CS106 Cassettiera - Chest of drawers Art. CS101 Cassettiera - Chest of drawers

MonAmour
�

�
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Progetto 1: la Stanza Armadi

Progetto 2: Cabina Armadio con rivestimento pareti

Progetto 3: Cabina Armadio angolo

Progetti & Progetti: La cabina armadio di Arca

Mon Amour è un sistema di progettazione che
permette di realizzare molteplici soluzioni
personalizzate per la cabina armadio o

per la stanza armadi, studiate e progettate su misura
per gli spazi disponibili e per le funzioni

specifiche richieste. L’importanza del progetto è
fondamentale per la distribuzione degli spazi
per appendere, per appoggiare, per contenere,

ma soprattutto per differenziare gli spazi per le diverse
persone che utilizzano la cabina.

The furnishing Mon Amour system allows
to create various personalized solutions, according to
the need and customer’s requests. The role of the

project is very important, in order to well
organize the different spaces and especially to distinguish

them on the base of the users.

MonAmour
�

�
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NOV ALIS
Il design classico della collezione Novalis, perfetto per le case

di ieri e di oggi, riporta nelle stanze da letto tutto il fascino dei mobili
ispirati alle linee tipiche della metà dell’Ottocento espresse nello stile
Biedermeier. Novalis recupera il sapore della storia e della solidità del
mobile di alto artigianato in legno di Ciliegio. Questa collezione di
Arca, ricca di molte soluzioni per il letto matrimoniale e singolo,
è il frutto di una competente conoscenza degli stili, dei materiali,

e delle tecniche artigianali di costruzione e di lucidatura.

Novalis collections presents its charming furniture inspired by
the lines of the beginning of 19th century and visible in Biedermeier
style and characterized by the solidity of a unique cherry wood
handicraft’s product. This collection, rich of various solutions for
double and single beds, is the result of a qualified skill and a
competent knowledge of styles, materials, construction

techniques and polishing.

NIGHT COLLECTION
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Art. 11.41 Letto - Bed dim. L 172 - P 225 - H 107 ( int. 162x192 )



Art. 11.40/3 Gadget per comò - Gadget for chest of drawers
dim. L 118 - P 23 - H 13

Art. 11.40 Comò - Chest of drawers
dim. L 131 - P 50 - H 92

Art. 11.42 Specchiera - Mirror dim. L 74 - H 95

The bedroom is like a work of art:
a personal and private space,

where the pieces of furniture have
the leading role with their classic elegance.

Art. 11.43 Settimanale - seven-drawer chest
dim. L 83 - P 45 - H 140

La stanza da letto
come un’opera d’arte,
uno spazio personale
e intimo dove i mobili
sono protagonisti

con la loro signorilità
classica. NOV ALIS
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Il letto Novalis è una presenza
rassicurante ma sempre nuova e
propositiva nei dettagli e nelle

cornici ornamentali.
Il segno distintivo di Novalis
è scavato nel legno di Ciliegio.
The Novalis bed has a very elegant and new image thanks

to the decorative frames. The distinguishing mark of Novalis is
carved in the cherry wood.

46 47

Particolare letto art. 11.31 con testiera rivestita con pelle o tessuto.
Bed art. 1131 with bed head in leather or fabric

Art. 11.31 Letto - Bed dim. L 201 - P 214 - H 120 ( int. 182x202 )



La collezione Novalis è articolata su numerose tipologie di mobili
per la stanza da letto, di rara bellezza e con un gusto classico intramontabile.

The Novalis Collection foresees various furnishing articles for the bedroom, characterized by beauty, good taste and functionality.

Art. 158PS Poltrona - Armchair dim. L 63 - P 53 - H 100
Art. 11.30A Comodino - Bedside table dim. L 58 - P 42 - H 76

Art. 11.30 Comò - Chest of drawers dim. L 131 - P 52 - H 120

Novalis: mobili per la notte
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Art. 11.32 Letto singolo comfort - Single comfort bed
dim. L 141 - P 214 - H 120 ( int. 122x202 )

Il letto singolo Novalis,
con misura comfort, è un segno

inconfondibile di stile.
The Novalis single bed, with comfort size, is characterized by its elegant style
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Art. NO11B4BAR Armadio - Wardrobe
dim. L 298 - P 65 - H 259

NOV ALIS

L’armadio

The warm natural tonalities of cherry
wood are pleasantly visible on the wide

surface of the equipped wardrobe, provided
with a small drinks bar.

Particolare: Gadget bar e spazio per frigo bar.
Detail: gadget bar and space for the bar fridge

Linee semplici e
rigorose che valorizzano
la bellezza del legno

di Ciliegio, per l’armadio
attrezzato e capace
di contenere anche il
piccolo bar per la notte.
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Linee neoclassiche e dettagli decorativi ripresi da un importante periodo storico quale il ‘700 a Venezia, intervengono
con forme importanti e sinuose dei mobili per la stanza da letto della collezione Artes. Una nobile eleganza delle forme

e delle proporzioni che sono state recuperate da questo splendido passato italiano. Protagonista assoluto di questa
collezione è il legno di Noce Nazionale, lavorato con le tecniche artigianali e lucidato con materiali naturali secondo
tradizione. Una qualità altissima che trova nel tempo passato le sue radici culturali a stretto contatto con “l’arte” di Venezia.

Style, classic elegance and decorative details are the characteristics of Artes bedroom, which has taken inspiration from
the eighteen century in Venice. The walnut wood has the leading role in this collection because it is carved according to
the old handicraft tradition by using natural materials. A very high quality that finds its cultural roots in the past and Venetian art.

54

NIGHT COLLECTION
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Art. 55.92A Letto - Bed dim. L 200 - P 238 - H 102 ( int. 183x203 )
Testiera imbottita con pelle CLASS - Bedhead with “CLASS” leather



58 59

Linee neoclassiche ispirate allo splendido passato italiano,
la nobile eleganza che trova le sue radici nell’arte di Venezia del ‘700.

Neo-classic style inspired from the Italian past and the elegance finds its roots from the eighteen century in Venice.

Particolare: pelle mod. CLASS - Detail: CLASS leather

Art. 55.91B Tavolino - Small table dim. L 52 - P 64 - H 63 Art. 55.91A Comodino - Bedside table dim. L 60 - P 43 - H 62



La personalizzazione
dell’armadio nella

finitura. La lucidatura
può essere nelle

varie tonalità del legno
o in finitura laccata.

It is possible to personalize the wardrobe thanks
to the finish. The polishing can be made in different wood

tonalities or in lacquered finish.

l’Armadio

Art. AT55B6 Armadio – Wardrobe dim. L 333 - P 65 - H 259
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Particolare: cassettiera CS106 e interno armadio. Finitura laccato “Bianco Antico/Oro”.
Detail: CS106 chest of drawer. Finish: lacquered finish “Bianco Antico/Oro”.



Art. 55.84S Poltrona - Armchair dim. L 66 - P 58 - H 99

Art. 55.97 Settimanale - Seven-drawer chest
dim. L 77 - P 55 - H 163

The classic furniture is the heir to the
Italian culture which links the present to the history.

Il mobile classico è
l’erede della tradizione
culturale italiana

che collega il
presente con la
storia del passato.
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Art. 55.90 Comò - Chest of drawers dim. L 141 - P 59 - H 118 / Art. 55.94 Specchiera - Mirror dim. L 101 - P 6 - H 101



Corte Ricca
Le linee dello stile Direttorio ( fine ‘700) sono ispiratrici della collezione Corte Ricca. Uno stile che concilia il rigore sicuro
con le simmetrie e la bellezza delle proporzioni, riviste e attualizzate da Arca con grande equilibrio estetico nel rispetto dei
segni autentici e della tradizione classica italiana. Corte Ricca è una collezione realizzata interamente con uso di legno di Ciliegio
e si articola in molti mobili di diverse dimensioni e utilizzo, che permettono di personalizzare la stanza da letto con pratiche
e intelligenti soluzioni.

The lines of Direttorio style (end of eighteen century) inspired the Corte Ricca Collection. This style reconciles the rigour of the
lines of symmetry and proportions with the right aesthetical equilibrium, respecting the features of the classic Italian tradition.
This collection is entirely made of cherry wood and is a very reach furniture collection, which can personalize the bedroom with
practical solutions.

64 65

NIGHT COLLECTION
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Art. 20.92 Letto - Bed dim. L 200 - P 238 - H 102 ( int. 182x202 ) Testiera in ferro lavorato - bed-head with wrought iron



Art. 20.85S Poltrona - Armchair dim. L 62 - P 54 - H 96

Lo stile Direttorio con
le simmetrie e la bellezza
delle proporzioni, si
attualizza in queste
pratiche e intelligenti

soluzioni.
The Direttorio style, with symmetries and proportions,

offers practical and intelligent solutions.

Art. 20.98 Comò – Chest of drawers dim. L 130 - P 53 - H 96 Ribalta centrale con gadget e specchio . central flap with gadget and inside mirror
Art. 20.98F Comò - Chest of drawers dim. L 130 - P 53 - H 96

Con top fisso – with fixed top
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Art. 20.75 Tavolino - Small table dim. L 53 - P 53 - H 65

Art. 20.91B Comodino - Bedside table dim. L 85 - P 38 - H 56

Mobili per la casa da vivere tutti
i giorni mettendo assieme Tradizione e Modernità
in uno stile di vita fatto di valori autentici.
Furniture for every day which put together tradition and modernity.

Art. 20.90 Comò - Chest of drawers dim. L 130 - P 56 - H 96

Complementi Corte Ricca
segni autentici di stile

70 71

Art. 20.91A Comodino - Bedside table dim. L 55 - P 38 - H 69



L’Armadio
con apertura scorrevole

Gli armadi di Arca
possono essere progettati con

apertura a battente oppure scorrevole
Arca’s wardrobes are available with doors or sliding doors.

Corte Ricca

72

Art. CS102 Cassettiera - Drawers

Art. DT20S3 Armadio - Wardrobe dim. L 328 - P 74 - H 253

73



Classico, ironico, brillante, attorno al letto singolo
comfort di Corte Ricca si esprime la decorazione dell’ambiente
camera a immagine di chi la vive.
The single comfort bed of Corte Ricca with its classic, ironic, lively decoration is the image of the house-dweller.

75

Art. 20.97 Settimanale - Seven-drawer chest dim. L 72 - P 50 - H 154
Con porta grucce estraibili in ottone

with side removable clothes hanger in brass

Art. 20.76 Tavolino - Round table dim. O 55 - H 65

Art. 20.93 Letto singolo comfort – Single comfort bed dim. L 130 - P 223 - H 105 ( int. 122x202 )

Il letto singolo comfort
della collezione Corte Ricca

Corte Ricca
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Armadi classici di ARCA:
progettazione e personalizzazione totale

Gli armadi classici e di modernariato di Arca possono
essere progettati con dimensioni modulari e diverse,

con aperture a battente o scorrevoli, la personalizzazione
delle ante e dei fianchi con i segni stilistici delle varie
collezioni, la scelta del tipo di cimasa superiore,

la scelta della lavorazione sui fianchi, la finitura nelle varie
tonalità del legno oppure in laccato.

The classical and Modernariato
wardrobes can be made with modular

dimensions, with normal or sliding doors,
with personalization of the doors and sides with

the distinguishing decorations of the
various collections and have the possibility to
choose the cimasa, the decoration on the side,

the natural or lacquered finish.

Particolare: cimasa superiore con decoro “tipo A”
Detail: cimasa with decoration “tipo A”

Particolare: cimasa superiore “tipo B”
Detail: cimasa “tipo B”

Particolare: fianco lavorato con fresate verticali
Detail: side with vertical milling

Particolare: fianco lavorato in piano
Detail: decorated side

Particolare: ante mod. Première con apertura a battente
Detail: mod. Premiere doors

Particolare: ante mod. Novalis con apertura a battente
Detail: mod. Novalis doors

Particolare: ante mod. Artes con apertura a battente
Detail: mod. Artes doors

Particolare: ante mod. Corte Ricca con apertura scorrevole
Detail: mod. Corte Ricca doors with sliding opening



C 3 Ciliegio SCURO C 4 Ciliegio CHIARO

F 6 Noce SCURO F 1 Noce CHIARO

C 6 Ciliegio MEDIO C 11 Naturale SCURO

C 12 Naturale ORO Laccato BIANCO ANTICO / ORO
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Tutti i nostri mobili portano il marchio ARCA, timbrato a fuoco e con targhetta di ottone. Questa è una garanzia di qualità e di sicurezza del prodotto ARCA.
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