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Estetica naturalista, stile e linearismo raffinato, una grande ricerca
decorativa applicata ai molti aspetti architettonici di Première, la nuova realizzazione
classica di Arca per la cucina di alto livello. Un riferimento netto all’ 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 molta ispirazione
direttamente dalla natura.

Naturalist aesthetic, style and elegant linearity, a decorative research to apply to many architectural
sides of Première, the new classical suggestion of high-level kitchen of Arca.
A clear reference to the Art Nouveau, a style that represented in the European history of art,
the reaction and liberation from the classic forms and the beginning of a new beauty
that finds its inspiration directly in the nature.
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I numerosi movimenti curvi e floreali caratterizzano le forme particolari

The large presence of curved and floral features characterize

di Première. La ricercatezza e la decorazione di ogni

the particular shapes of Première: the refinement and decoration of each

singolo particolare con oro, con radica e con ambra, la presenza di

single detail with gold, with myrtle root and with amber, the presence of crystals

cristalli inseriti nello schienale, i movimenti inclinati

on the back and shaped bases. It is the image of the noble

delle basi. È l’immagine nobile della cucina di prima classe,

first-class kitchen, which is able to communicate a strong personality together

capace di comunicare una forte personalità unita all’attenzione per le

with the attention paid to the functionality.

piccole cose e per la funzionalità degli spazi e delle operazioni in cucina.
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0Première significa anche una grande cura dei
particolari realizzativi, che mettono insieme diversi
aspetti di stile, immagine, funzionalità, decorazione.
Una straordinaria eleganza composta di tante
cose e contraddistinta dalla creatività e dalla
qualità artigianale di Arca.
The meaning of Première is the utmost care of the
details that combine together different aspects such as
style, image, functionality and decoration.
An extraordinary elegance that marks
the creativity and quality of Arca.
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Art Nouveau, il riferimento stilistico di Première è un movimento artistico che ha attraversato l’Europa e gli Stati Uniti,
tra fine Ottocento e primo Novecento. Uno stile chiamato con
diversi nomi: Liberty o Floreale in Italia, Modern style in
Gran Bretagna, Modernismo in Spagna, Jugendstil in
Germania, Sezessionstil in Austria.
Art Nouveau, the stylistic reference of Première is an artistic movement that crossed Europe and the United the States, between the end
of nineteenth century and the beginning of twentieth
century. A style that assumed different names:
“Liberty” or “Floreale” in Italy, “Modern style” in Grait Britain,
“Modernismo” in Spain, “Jugendstil” in Germany,
“Sezessiostil” in Austria.

09

10

11

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 la cucina 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
kitchen. Première is the result of this artistic
and planning combination.
Cod. 61.85 P Sgabello con pelle - Stool with leather dim. L48 P45 H112

L’isola polifunzionale di Première si sviluppa su più livelli per
adempiere alle diverse funzioni di tavolo, piano snack e operazioni di cucina.
Una progettazione personalizzata permette i giusti adattamenti alle
effettive necessità di ogni singola cucina.
The multi-functional “free standing” peninsula of Première is developed in two
different levels, in order to go through the necessary functions of table and bar.
A personalized design that satisfies every necessity and taste.
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Le forme decorate di Première trovano un grande risalto

The decorated forms of Première are

nelle zone con vetro e attrezzate a giorno.

highlighted by the glass and with no

La signorilità della cucina passa attraverso questi dettagli

doors parts. The elegance of the kitchen is

di luce, di colore, di disegni e forme curvate e decorate.

given by these details of lights, colour, decorated

La cappa aspirante può assumere personalità e dimensioni

and curved forms. The hood may have different

diverse all’interno del progetto della cucina,

dimensions and hold at the same time

pur mantenendo la funzionalità e la capienza.

functionality and capacity.

Première: un progetto cucina davvero disegnato intorno
alle necessità di chi lo utilizza, flessibile e razionale, capace di
ottimizzare ogni spazio e aumentare il contenimento
dei singoli elementi. Una serie di soluzioni moderne pensate
e realizzate per le esigenze di oggi. Una presenza tecnica
contenuta con discrezione all’interno della cucina.
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Première: a project born around
the necessities of the customer:
flexible, functional and able to
optimize each space and increase the containing capacity.
A range of modern solutions according to the “every day” requirement.
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La ricerca per Arca è anche questo: trovare sempre
nuove soluzioni che, con molta discrezione, permettono la presenza
della TV in cucina ma, azionando un comando automatico,
ecco ricomporsi quel certo rigore estetico e formale
che caratterizza la cucina Première.
The research and development for Arca mean the ability to discover new
suggestions that, with discretion, allows the presence of the TV but,
thanks to switch and small shutter, it disappears.

La personalizzazione del progetto è uno dei fattori più importanti nella realizzazione della cucina. La capacità di analizzare e capire le persone
e le esigenze è la dote migliore dell’Architetto, insieme alla sua capacità di trasformare il tutto in progetto, in realizzazione su misura.
The ability to personalize each project is the most important element in the planning of the kitchen. The skill of analyzing and understanding people is the best gift of the
architect, along with the ability to convert the hole project into a costume made one. Première gives the chance to add style and details to each personalized project.

Progetto
ENOTECA
Progettazione a sviluppo lineare con spazio tecnico per la conservazione del vino
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Progettazione dell’isola funzionale con diverse dimensioni
realizzate su misura, con inserimento della luce classica

Progettazione a sviluppo angolare della cucina Première
con tutte le funzioni
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Una soluzione progettuale per organizzare una
efficace distribuzione degli spazi per conservare e per
presentare il buon vino di qualità. Tutto per i progetti che
rendono speciale la casa con grande classe e con grande immagine.
A furnishing system that gives freedom in planning
of space and in presenting the best quality wine and gives
the house an elegant touch
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Progetto
ENOTECA
Molteplici possibilità per personalizzare la parete attrezzata
su misura per il vino. Modularità in altezza, larghezza e profondità,
ante e ripiani specifici per il vino, qualità estetiche e legno massello:
è lo stile esclusivo di Arca per il vino.
Various furnishing proposals enable to personalize the wall-unit on measure:
various heights, widths and dephs, specific wood and glass doors for wine,
fine look and massive wood. It is the exclusive style of Arca for the wine.
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Cod. 61.40 Tavolo rettangolare - Rectangular table dim. L200 P100 H78
Cod. 61.46 Tavolo rotondo - Round table dim. Ø130 H78
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È veramente piacevole scoprire come una città ha trovato
la sua identità, il suo sviluppo e il suo splendore

It is pleasant to discover how a city has found its identity,
development and architectural beauty

architettonico con lo stile Art Nouveau che ha

in the Art Nouveau style, which characterized many works of

caratterizzato il progetto di moltissime opere:

art such as: palaces, churches, squares,

Palazzi, Chiese, Piazze, Edifici, Finiture con
metallo, Vetrate, Decorazioni varie interne ed
esterne, Pittura, Mobili e complementi.
Una città che è scuola stilistica, dove si respira
piacevolmente l’aria della storia nobile
e di grande classe.

Cod. 61.81 S Sedia con tessuto - Chair with fabric dim. L61 P55 H98

buildings, metal finishes, stained glass windows, inside and
outside decorations, paintings and pieces of furniture.
A city that is the example of this style, where it is possible to
appreciate the noble and high-class history.
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È un pensiero molto evoluto che ha permesso di generare e realizzare
queste forme curate e molto eleganti. L’opera degli architetti e l’abilità manuale
degli artisti artigiani si legge pienamente in ogni particolare.
The ability to be always on the cutting edge made possible the achievement of these
elegant and sophisticated forms; each single detail are the proof.
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Cod. 61.22 Vetrina - Display-case dim. L150 P47 H208

Cod. 61.13

Credenza - Sideboard dim. L208 P54 H106

L’eleganza stilistica esprime ed esalta tutta la bellezza naturale
del legno e della radica di legno. Il lavoro artigianale di falegnameria
e di lucidatura da concretezza ad ogni singolo mobile,
per la casa signorile e confortevole.

The stylistic elegance expresses all the natural beauty of the wood and the root wood.
The polishing is manually realized with methods and materials of the ancient tradition
of the classic furniture and gives an elegant touch to each single corner of the house.
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Cod. 61.13

Credenza - Sideboard dim. L208 P54 H106

ANTE e MANIGLIE

MANIGLIA PREMIERE

POMOLO LUNA
ANTA LEGNO

ANTA VETRO

FINITURA F6 NOCE SCURO

VETRO ANTICO DECORATO A MANO

TESSUTI e PELLI per SEDUTE e FINITURE
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Cod. PQ-LAM45

Cod. MZ-KIO279

Cod. SENSI-3

Cod. PQ-087

Pelle COCCODRILLO

Pelle BEIGE

Pelle ROSSO ANTICO

Pelle NERO

FINITURE LEGNO
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F6 NOCE SCURO

F1 NOCE CHIARO

C3 CILIEGIO SCURO

C6 CILIEGIO MEDIO

