
EMOTIONAL

PRODUCTS



MOOD
ARCA CONCEPT nasce per proporre al mercato un 
nuovo modo di vivere la casa: l’EMOZIONE.
Una sensazione che solo elementi e soluzioni d’interni 
studiati per far vivere al meglio l’home living possono 
garantire.

ARCA CONCEPT was created to propose to the market 
place a new way of home living: the EMOTION.
A feeling that the Company can guarantee through 
interesting proposals and interior solutions.



AREA
ARCA CONCEPT, specializzata nel mondo del bagno, 
l’azienda completa la propria offerta con una selezione 
di prodotti per l’arredo d’interni, l’idraulica, la ferramenta, 
illuminazione e con un servizio di architettura e progettistica. 
La profonda conoscenza di questi settori consente ad 
ARCA CONCEPT di progettare prodotti e soluzioni dalla 
qualità riconosciuta e apprezzata dal mercato, nella piena 
soddisfazione del suo cliente.

ARCA CONCEPT, specialized in the bathroom world, 
completes its offering with a selection of products for 
interior solutions, plumbing, hardware, lighting and with an 
architecture and design service. ARCA CONCEPT, thanks 
to its excellent knowledge of these areas, in order to satisfy 
the clients, studies products and ideas, recognized and 
appreciated by the market for their quality.



INDUSTRY
ARCA CONCEPT nasce per dare un servizio globale ai suoi diversi 
interlocutori: principalmente distributori, costruttori e designer. 
Offre infatti una gamma di prodotti selezionati e di sicuro successo 
sul consumatore finale ai distributori, soluzioni chiavi in mano 
ai costruttori e una consulenza completa nelle fasi di ricerca, 
ingegnerizzazione, sviluppo e progettazione del prodotto ai 
designer.

ARCA CONCEPT grants a global service to different clients like 
distributors, contractors and designers. A range of selected and 
successful products to distributors, key solutions to contractors and a 
complete consultancy to designers in all phases, from the research 
to engineering, development and planning of the projects.



KNOW- HOW
ARCA CONCEPT non conosce confini, grazie 
all’esperienza nel commercio internazionale dei 
suoi fondatori e al loro know-how nell’approccio 
dei mercati più diversi. All’attivo progetti negli USA, 
in Canada, Europa, Ecuador, Emirati Arabi Uniti e  
Golfo Persico.

ARCA CONCEPT has no limits, thanks to the experience 
of its founders and their know-how in the different 
markets.
At the moments the ARCA CONCEPT is involved in 
projects in the USA, Canada, Europe, Ecuador, United 
Arab Emirates and Persian Gulf.
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