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VICTORIA
design. Vincenzo Zorloni

Fascino, stile e progetto. Victoria è la nuova proposta di Arca per la
cucina di alta classe, dove si esprime tutta l’eleganza e la nobiltà del
design italiano e dello stile legato ai momenti migliori della storia e
della tradizione inglese. La semplicità delle forme è arricchita da ornamenti e cornici dorate e aggraziata dalle molte lavorazioni di falegnameria eseguite nel rispetto della migliore tradizione artigianale.
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Glamour, class and design. Victoria is the new suggestion of Arca for
high class kitchen and the elegant expression of Italian design with a
touch coming from the past English history. The simplicity of the shapes is enriched by decorations and gilt-frames, made pretty from the
carpentry

workings

handicraft tradition.

performed

according

to

the

best
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Una straordinaria eleganza formale disegnata nei volumi della cucina dalla
presenza di molti elementi distintivi: ante vetro ed archi, pilastri e capitelli,
cornici e decori, sagome e sporgenze. Un progetto che permette di creare un
ambiente signorile e personalizzato, dove l’immagine, la distinzione e la funzionalità sono protagonisti assoluti nello sviluppo della cucina.
VICTORIA

An extraordinary formal elegance highlighted by the shapes and presence of
distinguishing elements: glass doors and arches, pillars and closing elements,
frames and decorations, shapes and projections. A design that allows to create
an exclusive and personalized room, where the image, the distinction and
functionality are the absolute protagonist in the kitchen’s development.
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VICTORIA

I forti spessori di legno massello e le tecniche artigianali di costruzione e di finitura laccata presenti in ogni elemento, caratterizzano
e accompagnano lo sviluppo progettuale della cucina Victoria. La cura di ogni dettaglio ornamentale, strutturale e funzionale è il
segno evidente dell’alto livello di qualità artigianale che è presente in ogni soluzione Victoria.

The strong thickness of the solid wood and the handicraft techniques of manufacture of every single element characterizes and follows the development and planning of the kitchen Victoria. The great attention to every single detail is the sign of the high handicraft quality which is present in each aspect of Victoria.
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VICTORIA

ISOLA “FREE STANDING”
QUALITA, LEGNO E TECNOLOGIA
Idee moderne e funzionali inserite in un contesto classico ed elegante. La progettazione dell’isola “free standing”
permette, usando l’innovazione e la tecnologia, di trovare le soluzioni per ogni tipo di esigenza.
L’inserimento di un meccanismo telecomandato al centro dell’isola, permette di lavorare su due livelli
attrezzati con tutti i vantaggi di servizio e comodità che questo comporta.

Modern and functional ideas integrated in a classical and elegant contest. The planning of the “free
standing” peninsula bench allows, thanks to the innovations and technologies, various solutions according to the necessity. A cutting edge remote-controlled device, placed in the middle of the bench, allows to
work on two different levels with all the related advantages.

VICTORIA

IL FUOCO: LO SPAZIO PER LA COTTURA
CON PRESTAZIONI EFFICIENTI
Una soluzione molto sensibile e attenta alle prestazioni, per attrezzare la zona cottura con l’inserimento di una cucina
professionale. L’apertura a basculante delle ante inferiori della vetrina, grazie ad un particolare meccanismo,
permette di aumentare la funzionalità del piano di lavoro. Victoria è un progetto di grande equilibrio fra stile e
funzioni, che consente di essere veramente protagonisti all’interno della cucina.

A very sensible solution that pays attention to the performances for equipping the kitchen area with the insertion of a
professional kitchen. The vertically sliding opening of the two low doors of the display-case, thanks to a particular
mechanism, allows to increase the functionality of the work top. Victoria is a project of equilibrium between style and
functions that allows us to gain importance in the kitchen world.
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Victoria è un sistema cucina con una grande flessibilità nella gestione degli spazi, con aperture di diverso
tipo, che permettono la massima capienza, utilizzando ogni vano possibile con molteplici soluzioni di
apertura con ante, cassetti, cestoni, tiretti e aperture
segrete della cappa o dei pannelli.

Victoria is a kitchen with various solutions for the spaces,
with different kinds of openings: with doors, drawers,
baskets, extensible sides and secrets openings of the
hood or panels.

Progettazione a sviluppo lineare con bancone e inserimento esterno di elettrodomestici

Progettazione a sviluppo lineare con zona acqua, fuoco, colonne per elettrodomestici
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VICTORIA

●

LE PAGINE
DELL’ARCHITETTO

L’ISOLA DI SERVIZIO

ELEMENTO COPRICALORIFERO
CON BOISERIE

Progettazione dell’isola “free standing”

Progettazione degli spazi con rivestimento del calorifero

Progettare significa interpretare e realizzare i desideri
stilistici e funzionali di chi poi vivrà in quell’ambiente.
L’eleganza e l’equilibrio delle forme deve poter convivere all’interno del progetto, assieme con le funzioni
fondamentali e più evolute della cucina. Victoria è un
programma componibile completo e molto flessibile
per arredare la cucina.

The meaning of planning is the capacity to make the
stylistic and functional dreams come true.The elegance
and the shapes’ harmony must live together with the
basic and most advanced functions of the kitchen.
Victoria is a modular and very flexible program which
allows much freedom in the planning and furnishing
of the kitchen.

Progettazione cappa di aspirazione con elemento decorativo a soffitto
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VICTORIA

LE DISPENSE
LINEARI E AD ANGOLO
Soluzioni molto raffinate e pratiche che completano il programma Victoria e
permettono di progettare gli spazi e le capienze della cucina portando all’interno dell’ambiente una immagine molto elegante. Le diverse tipologie di
dispensa, lineare a giorno o con ante, angolare con porta ad apertura totale,
permettono di trovare la giusta soluzione per ogni progetto.

Very refined and functional solutions that complete the Victoria program and
allows the planning of spaces with an elegant image. The different cupboard
display, with or without doors, corner units with total door opening, allows
much freedom in finding the right solution.

VICTORIA

LA BOISERIE E
IL PROGETTO CLASSICO
DELLA DISPENSA
La casa e la cucina diventano uno spazio di stile, un ambiente dalla
atmosfera nobile ed esclusiva, dove si sviluppano le diverse soluzioni
del vivere e dell’abitare quotidiano. La presenza del rivestimento con
la boiserie e la dispensa progettata con ante apribili a pacchetto,
portano ordine nella stanza e creano armonia classica e accogliente
all’interno dell’ambiente.

The kitchen is the place in the home from where the normal life takes off.
The presence of boiserie and cupboard storage gives to the room a touch
of classical harmony and welcome atmosphere.
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VICTORIA

VICTORIA IN COLORE
BIANCO PERLA
Il fascino della cucina Victoria si esalta con la finitura in “bianco
perla”. Con l’utilizzo dell’argento nei dettagli decorativi e della
perla sulla superficie laccata, si generano una serie di riflessi unici,
un effetto veramente speciale e di grande eleganza per la cucina
Victoria.

The Victoria kitchen glamour is highlighted by the “bianco perla”
finish. The use of silver in the decorative details and pearl colour on
the lacquered surface create unique highlights and give an incredible elegant touch.
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Schienale decorativo con tessere a mosaico e con inserimento
di gruppi di cristalli Swarovski.
Decorative back panel with mosaic and Swarovski crystals insertions.

LE ANTE
Le ante frontali ed i cassetti di Victoria rispec-

I COLORI LACCATI

chiano le proporzioni presenti e caratteristiche

Le finiture laccate di Victoria sono ottenute con pro-

dello stile inglese. I frontali sono studiati per

cedimenti e tecniche di lavorazione secondo la

dare la possibilità di lucidare la superficie utiliz-

migliore tradizione artigianale, con l’impiego di mate-

zando colori laccati, personalizzando la cornice

riali di esclusiva origine vegetale. La due finiture

con finiture decorative. Per chi ama le cose più

“bianco antico” e “bianco perla”, prevedono la presenza delle cornici interne e decorative lucidate con
oro giallo o argento.

All our lacquered finishes of Victoria are realized with
vegetable and natural products according to the best
handicraft tradition. The two finishes “bianco antico”
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omogenee è possibile avere anche un unico
colore laccato sul pannello e sulla cornice.
I vetri utilizzati sono trasparenti e molati sui lati.

The frontal doors and drawers of Victoria
Anta Legno laccato Bianco Antico/oro giallo

Anta Vetro laccato Bianco Antico/oro giallo

reflect the proportions and the characteristics
of the English style. The frontals are construc-

and “bianco perla” have the inside frames and deco-

ted to accept polishing using lacquered co-

rations polished with yellow gold or silver.

lours, personalizing the frame with decorative
frames. For simple tastes, there is the possibi-
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lity to have one lacquered colour on the panel
and frame. The glasses are transparent and

●

with grinding on the borders.

IL CASSETTO

Anta Legno laccato Bianco Perla/argento

Anta Vetro laccato Bianco Perla/argento

LE MANIGLIE

Maniglia Luna ottone

Dispensa cod. LDG1FR - dim. L 76 P 64 H 189 - finitura Bianco Perla/argento

Pomolo Luna
Maniglia Luna cromata

Pomolo legno
oro giallo

Pomolo Rosa
vetro/cromo

Pomolo legno
bianco perla

Pomolo legno
argento

Pomolo legno
bianco antico
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MARMI E GRANITI

Marmo Giallo Oriente Spazzolato

Marmo Giallo Reale Spazzolato

Marmo Travertino Scabos Spazzolato

Granito Ivory Brown Lucido

