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If  you
want it, 
work for it.
It’s that
simple.
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Arcadia Componibili S.r.l. è una realtà fondata nel 1990 
e che ad oggi è impegnata in diversi campi, e ha come 
obiettivo quello di fornire soluzioni a progetti e garantire 
al cliente la massima affidabilità e qualità.
Grazie ad un team composto da ingegneri, architetti, 
grafici e tecnici esperti, l’azienda ha sviluppato una forte 
esperienza nel campo della progettazione e prototipazione, 
oltre che uno spiccato orientamento al problem solving.

Arcadia is a reality set up in 1990 engaged in different 
fields and the aim is find solutions to complex projects 
and guarantee the utmost seriousness to the customer. 
Thanks to a team composed of  engineers, architects, 
graphic designers and technical experts, the companies 
belonging to the Penta Gruppo have developed a great 
experience in the field of  design and prototyping, as well 
as a remarkable orientation to problem solving.

L’AZIENDA  

Arcadia Componibili S.r.l.
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IMPRESE EDILI E RIVENDITORI

Arcadia collabora ogni giorno con grandi imprese edili e 
rivenditori.
Le imprese edili, poichè, è in grado di realizzare una 
produzione industriale integrandola alla personalizzazione 
e alla cura del dettaglio.
I rivenditori, in quanto, è in grado di fornire un’ottima 
assistenza pre e post vendita con i suoi agenti commerciali.

BUILDER AND RETAILERS

Arcadia collaborates daily with big building contractor 
and retailers.
Builders, because, it is able to achieve an industrial 
production integrating the customization and the 
attention to details.
Retailers, inasmuch, it is able to supply an excellent 
assistance before and after sales with its commercial 
agents.

L’AZIENDA  THE COMPANY  

VENDITE

Arcadia copre il territorio nazionale tramite:
-  commerciali diretti aziendali che seguono il cliente dalla 
scelta del prodotto fino all’assistenza post-vendita;
- rete di agenti con pluriennale esperienza che gestiscono 
le vendite in tutta Italia;
-   a livello internazionale, Arcadia lavora tramite partners 
e brokers per realizzare lavori contract in tutto il mondo.

SALES

Arcadia follows the sales in the national area through:
- direct business sales managers that handle the customer 
from the product selection phase to the after sales 
customer service;
-   network of  agents with years of  experience managing 
sales throughout Italy;
- internationally, Arcadia is working through partners and 
brokers to achieve contract jobs worldwide.

IL NOSTRO TEAM

La crescita ed il successo ottenuti dall’azienda sono merito 
delle persone che vi operano.
In Arcadia lavorano tecnici, commerciali, progettisti, 
sviluppatori, ingegneri e architetti qualificati, fortemente 
motivati dalla passione per il proprio lavoro e in constante 
formazione.
Il lavoro di squadra e la piena condivisione degli obiettivi 
aziendali aggiungono al modello organizzativo un valore 
sostanziale, che il mercato percepisce ed apprezza.

OUR TEAM

The growth and success achieved by the company are 
thanks to the people who work there.
In Arcadia they work technicians, salesmen, designers, 
developers, engineers and qualified architects, strongly 
motivated by the passion for their work and in constant 
training.
Teamwork and full sharing of  business objectives add 
substantial value to the organizational model, which the 
market perceives and appreciates.

PRIVATI

Arcadia si rivolge anche direttamente ai privati, per dar 
loro la possibilità di scegliere e di toccare con mano la 
qualità del prodotto, senza rinunciare alla sicurezza e 
all’assistenza di una grande azienda.
Il nostro showroom è aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18.30.
Si consiglia di prendere prima appuntamento con i nostri 
agenti.

PRIVATE CITIZEN

Arcadia sales also directly to private citizen, to give them 
the opportunity to choose and to touch the quality of  
the products. This without sacrificing the security and the 
support of  a big company.
Our showroom is open from 8.30 a.m to 12.30 p.m. and 
from 2.30 p.m. to 6.30 p.m.
We suggest to take an appointment with our sales agents 
before coming.

Progettazione e Realizzazione 
di Soluzioni 

Planning and Realization
of  Solutions
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Certificazioni 

L’AZIENDA  THE COMPANY

Certifications 

PA
G

  8
  

PENTA GRUPPO DAL 1990.  PENTAGRUPPO.IT

Arcadia ha ottenuto le seguenti certificazioni: 
 
- ISO 9001 per applicare il Sistema di Gestione Qualità;
- ISO 14001 per applicare il Sistema di gestione Ambientale;
- BS OHSAS 18001 per applicare il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

ARCADIA RICEVE IL RATING 1

Arcadia ha festeggiato i suoi 28 anni ricevendo il CRIBIS 
Prime Company, un attestato che rappresenta la massima 
solvibilità commerciale sul mercato internazionale, di cui 
sono meritevoli solo il 7% delle aziende italiane.

ATTESTAZIONI A13

Il personale Arcadia è abilitato all’accesso nelle aree sterili 
degli aeroporti tramite apposito corso di formazione, con 
il conseguente rilascio degli Attestati A13 utili a garantire 
la necessità dell’applicazione delle misure di sicurezza e 
la consapevolezza delle responsabilità delle diverse entità 
che operano all’interno di un aeroporto, collaborando in 
modo tale da evitare il compimento di atti di interferenza 
illecita.

WHITE LIST

Arcadia è iscritta agli elenchi White List della Prefettura di 
Teramo, per velocizzare il rilascio di provvedimenti quali 
appalti pubblici, forniture di beni e servizi, finanziamenti 
e autorizzazione inizio attività sottesi alla richiesta della 
comunicazione e informazione antimafia.

S.O.A.

Arcadia ha ottenuto l’attestazione S.O.A. per la 
qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (ai sensi 
del D.P.R. 207/2010) rientrando nelle seguenti categorie e 
classifiche di qualificazione:
- OG1 - I (Edifici civili e industriali - 258.000)
- OS6 - III bis (Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi - 1.500.000)

Arcadia has obtained the following certifications: 
 
- ISO 9001 to apply the Quality Management System;
- ISO 14001 to apply Environmental Management System;
- BS OHSAS 18001 to implement the Management System for Health and Safety in the workplace. 
 

ARCADIA RECEIVES RATING 1

Arcadia celebrated its 28th anniversary by receiving the 
CRIBIS Prime Company, a certificate that represents the 
highest commercial solvency on the international market, 
of  which only 7% of  Italian companies are worthy.

CERTIFICATES A13

The Arcdia personnel are authorized to enter the sterile 
areas of  the airports through a special training course, 
with the consequent release of  the A13 Certificates 
useful to ensure the need for the application of  security 
measures and awareness of  the responsibilities of  the 
different entities operating inside an airport, collaborating 
in such a way as to avoid carrying out acts of  unlawful 
interference.

WHITE LIST

Arcadia is registered in the White List of  the Prefecture 
of  Teramo, to speed up the release of  measures such 
as public procurement, supply of  goods and services, 
financing and authorization of  the activities underlying the 
request for communication and anti-mafia information.

S.O.A.

Arcadia has obtained the attestation S.O.A. for the 
qualification to the execution of  public works (according 
to the D.P.R. 207/2010) falling within the following 
categories and classifications of  qualification: 
- OG1 - I (Civil and industrial buildings - 258,000) - OS6 
- III bis (Finishing of  general works in wood, plastic, 
metal and glass materials - 1,500,000).
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L’Ambiente e i Materiali 

THE COMPANY

Enviroment and Materials 

La produzione Arcadia si basa su una divisione delle aree 
di lavoro, che garantisce una perfetta coordinazione di tutti 
i settori aziendali. Questo permette di raggiungere delle 
ottime qualità di prodotto assicurandone: l’assoluto pregio 
degli assemblaggi e delle finiture, la versatilità, la massima 
attenzione ai fattori ergonomia e design e l’integrazione 
tra tutti i prodotti, dalle pareti all’arredamento ufficio.
Vetro, alluminio, legno e colori sono gli elementi che 
sappiamo miscelare nella maniera migliore per spazi 
confortevoli ed eleganti.

Per i propri lavori, l’azienda utilizza i seguenti materiali:
Nobilitati, Laminati, Truciolati, Corian o Pral, Multistrato, 
MDF, PVC, Plexiglass, Legno (Pino - Rovere - Castagno 
- Abete - Frassino - Okoumé), Alluminio.

The Arcadia production is based on a division of  work 
areas, which guarantees a perfect coordination of  all 
business sectors. This allows us to achieve excellent 
product quality by ensuring: the absolute value of  
the assemblies and finishes, versatility, attention to 
ergonomics and design features and integration between 
all products, from partitions to office furniture.
Glass, aluminium, wood and colors are the elements that 
we know combine the best way to make comfortable and 
elegant spaces. 

The company Arcadia use the following materials for 
their works:
Wood Melamine, Laminates, Chipboards, Corain or Pral, 
Multilayer, MDF, PVC, Plexiglass, Wood (Pine - Oak - 
Chestnut - Fir - Ash - Okoumè), Aluminium, Steel.
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L’area della reception ha subito trasformazioni che 
l’hanno portata ad articolarsi in uno spazio polifunzionale 
il cui ruolo non si esaurisce con l’accoglienza dei visitatori, 
ma si sviluppa come luogo di incontro, di servizio e 
di produttività. Uno spazio interpretato nella duplice 
funzione di immagine e di operatività. 

La reception Compact è realizzata seguendo le basi della 
operative line Compact: efficienza, senza mai rinunciare 
all’eleganza e al design.

The reception area has undergone transformations that 
have led it to be articulated in a multifunctional space 
whose role does not end with the reception of  visitors, 
but develops as a meeting place, service and productivity. 
A space with a double use one of  image and one operative.

The reception Compact is in accordance with the basis 
of  the operative line Compact: efficiency, ergonomics 
without sacrificing elegance and design. 

OFFICE INSPIRATION

Reception Compact
Compact Reception
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La reception può essere ampiamente personalizzata nelle forme, nelle dimensioni e nei colori oltre che nelle finiture legno; 
può essere, inoltre, realizzata con top-reception retro illuminati con luci LED.

Receptions can be widely customized in shapes, size and colors as well as in wood finishes; can be made with top reception 
back-lighted with LED lights.
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OFFICE INSPIRATION

Reception Light Box
Light Box Reception

Che sia un Hotel, uno Studio Medico o un Ufficio, il banco 
reception è il primo punto di contatto per l’accoglienza. 
Deve dunque riflettere l’ambiente e la cultura aziendale di 
cui è anteprima. 

La linea Light Box comunica sicuramente eleganza, 
concretezza e modernità. 
Le linee pulite e luci LED assicurano un impatto visivo 
eccezionale, senza tralasciare il confort dell’operatore. 

Whether it is a hotel, a medical clinic or an office, the 
reception is the first point of  contact for the welcoming.  
It must therefore reflect the environment and corporate 
culture of  which it is a preview.

The Light Box line communicates elegance, concreteness 
and modernity.
The clean lines and LED lights ensure an exceptional 
visual impact, without negleting operator comfort.
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OFFICE INSPIRATION

La personalizzazione è assicurata dalla gamma dei materiali utilizzabili, dai giochi di luce ed infine dalle incisioni o dalle 
applicazioni sui pannelli.

Customization is ensured by the range of  usable materials, by the play of  lights and finally by the engravings or the  
applications of  panels. 
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OFFICE INSPIRATION

L’evoluzione ha visto l’area reception potenziare la sua 
operatività e diventare parte integrante delle attività 
dell’azienda. Gli spazi reception hanno svolto per anni 
un ruolo passivo di interconnessione tra l’azienda e i suoi 
visitatori. 
Questi ambienti, prima spesso sottoutilizzati, hanno subito 
trasformazioni obbligando a un cambiamento sia dal punto 
di vista della progettazione, sia nella realizzazione. Oggi 
le aree reception sono, veri e propri reparti aziendali che 
includono la logistica, l’accoglienza e l’incontro informale.

Evolution has seen the reception area strengthen its 
operations and become an integral part of  the company’s 
activities. The receptions have played for years a passive 
role of  interconnection between the company and its 
visitors. 
These environments, often under-used before, have 
undergone transformations forcing a change both in terms 
of  design, both in the construction. Today, reception areas, 
are real business departments including logistics, hospitality 
and the informal meeting.

Reception KWS
KWS Reception
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La reception Wall System è realizzata grazie all’integrazione delle pareti KWS, le quali sfruttano la modularità e la versatilità 
della serie Wall System. Versatile per la capacità di poter unire sia moduli in vetro laccato che moduli in melaminico cieco.

The reception Wall System is released thanks to the integration of the KWS partitions, which take advantages from the modularity and 
verasatility of the Wall System series. Versatile for the ability to be able to combine both lacquered glass modules that blinded melamine 
modules.



PA
G

  2
4  

PENTA GRUPPO DAL 1990.  PENTAGRUPPO.IT PENTA GRUPPO DAL1990.  PENTAGRUPPO.IT

PA
G

  25  

Arcadia Componibili SRL
Zona Industriale - Via Tevere
64020 Castelnuovo Vomano
(TERAMO) Italy
Tel. +39.0861.570221
e-mail: info@pentagruppo.it
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