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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. La filosofia aziendale di ARCA parte proprio da qui, dai precisi riferimenti ai valori storici dei 
più importanti stili del passato italiano ed europeo, che portano una grande eleganza classica nel disegno e nelle proporzioni. 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”.

The art, through its wide range of expressions, represent the instrument through which the historical memory of the past came up to us with 
its load of experience and beauty. The philosophy of ARCA started from here, from specific references relating to the historical values of the 
main styles of the Italian and European past that bring a great classical elegance in the design and proportions. Each aesthetical detail 
represent the result of a carefully design and research, a mix between the memories of the past, the new functions and the values of the classic 
aesthetic. A complete collection where find its full expression all the values of creativity and quality “MADE IN ITALY”.
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Su ogni cucina e su ogni mobile viene incisa con un ferro caldo la nostra firma “ARCA – Made in Italy”. Tutti i nostri mobili portano questo marchio, 
timbrato a fuoco o con targhetta in ottone; questo è l’atto finale del lungo e delicato processo di produzione e finitura, che ne certifica l’autenticità 
e ne garantisce l’origine e la qualità, contro le contraffazioni presenti nel mercato.

On each kitchen and on each furniture is engraved with a hot iron our signature “ARCA - Made in Italy”. All our furniture bring this mark, 
stamped with the fire or brass plate; this is the final act of the long and delicate process of production and finishing, which certifies the authenticity 
and it ensure the origin and quality, against counterfeits in the market.

MADE IN ITALY
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA, UNA PASSIONE ITALIANA
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ARTE E PROGETTO, STILE E TRADIZIONE CLASSICA. 
DECORAZIONI REALIZZATE CON INTAGLIO, SEGNI ESTETICI 
DI ALTO PRESTIGIO. 
Arca nel costruire i mobili utilizza principalmente legni pregiati 
di noce e di ciliegio, le essenze più belle che esprimono tutta la nobiltà 
naturale del legno. La costruzione dei mobili viene realizzata con 
lavorazioni fedeli alla migliore tradizione artigiana, con segni molto 
evidenti in ogni parte esterna ed interna. La lucidatura è realizzata 
manualmente con metodi e con materiali di antica tradizione del 
mobile classico, con l’impiego di aniline e terre vegetali, di gomma 
lacca, di vernici non tossiche, di cera vergine d’api, decorazioni in 
Foglia Oro e Foglia Argento.
Arca in the producing of furniture mainly use fine typologies of wood like walnut and cherry, the most beautiful essences, that 
express all the nobility of the natural wood. The construction of the furniture is made with faithful working of the best craftsmanship 
tradition, which contain evident signs in each parts, external and internal. The polishing is made using hand-made methods and 
materials of the ancient tradition of the classic furniture, with the use of aniline and vegetables materials, the shellac, no-toxic 
paint and beeswax bee.

LEGNO MASSELLO PREGIATO E 
LAVORAZIONI ARTIGIANALI
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L’AMORE
PER IL NOSTRO 
MESTIERE



PROGETTO E 
DETTAGLI 
DELLO STILE

Progettazione degli spazi seguendo le indicazioni funzionali e le preferenze stilistiche.
Planning of the spaces following the functional indications and the aesthetical preferences.

Progetto su misura per cucine, guardaroba, rivestimento in legno con pannelli.
boiseries e controsoffitti a cassettoni, mobili per bagno, librerie, copriradiatori, porte, battiscopa e scale, 
ingresso, ecc…
Custom-made planning of kitchens, closets, covering with wood panelling and coffering ceilings, bathroom 
vanities, libraries, radiator covering, doors, baseboards and stairs, entrances, etc.  

Mobili per il giorno, mobili per la notte, progettazione di mobili su misura.
Furniture for day and night area, planning of custom-made furniture.

Stile classico.
Classic style.

Stile contemporaneo.
Contemporary style.

Fornitura di marmi, elettrodomestici, rubinetteria e accessori per il bagno.
Supply of marble, appliances, taps and accessory for bathroom.

Definizione delle finiture in legno o laccato, delle decorazioni ad intaglio e intarsio, rifiniture in Foglia 
Oro e Argento, patinatura delle superfici.
Definition of the wood/lacquered finishes, decorations with inlay and carving, patina on the surfaces 
and Gold/Silver leaf decorations.  

Lavorazioni personalizzate a capitonnè su pannelli e sedute, rivestimento con tessuto o pelli.
Custom-made capitonnè manufacturing on panels and seats, covering with fabric or leather.

Rilevazione delle misure in cantiere.
Checking of the dimensions on the building site.

Progetto tecnico per la produzione.
Technical project for the production. 

Montaggio preventivo in azienda, verifica e controllo delle misure del progetto.
Pre-assembling inside the factory, checking of the project dimensions.

Informazioni e schemi tecnici per il montaggio.
Information and technical schema for the assembling.

“Wood make-up” e fornitura di materiali per ritocchi e manutenzioni.
“Wood make-up” and supply of restoration materials for touch-up and maintenance.

Certificato di Origine e Garanzia.
Certificate of Origin and Warranty.

1918





2322



2524



2726



2928



3130



3332



3534



36



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 - e.mail: info@arcamobili.it 


