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If  you
want it, 
work for it.
It’s that
simple.
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Il Penta Gruppo è una realtà fondata nel 1990 e che ad 
oggi vanta la presenza di due aziende, Alba e Arcadia, 
impegnate in diversi campi, ma accomunate dalla stessa 
visione: 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, le aziende appartenenti al Penta 
Gruppo hanno sviluppato una forte esperienza nel 
campo della progettazione e prototipazione, oltre che uno 
spiccato orientamento al problem solving.

The Penta Gruppo is a reality set up in 1990 and which 
today boasts the presence of  two companies: 
Alba and Arcadia, engaged in different fields, but share 
the same vision: 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  

Il Penta Gruppo 

L’AZIENDA  
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IMPRESE EDILI E RIVENDITORI

Penta Gruppo 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

Penta Gruppo 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.

RISTRUTTURAZIONI

Penta Gruppo ha contribuito alle ristrutturazioni della 
città de L’Aquila, capoluogo della regione Abruzzo, 
colpita dal terremoto nel 2009.
Grazie ai suoi laboratori di falegnameria sono state 
riportate alla bellezza iniziale finestre, scuri, porte interne 
e porte blindate. Mantenendo lo stile e i canoni richiesti, 
Penta Gruppo, è in grado di offrire prodotti che possano 
rispondere alle esigenze degli architetti e degli ingegneri 
impegnati nelle ristrutturazioni.
Ricostruire il futuro per ricordare il passato.

RESTORATIONS

Penta Gruppo has contributed to the restoration of  the 
city of  L’Aquila, county seat of  the region Abruzzo, hit 
by the earthquake in 2009.
Thanks to its carpenter’s workshops have been brougth 
again to the initial beauty windows, shutters, interior 
doors and armored doors. 
Keeping the style and the standards required, Penta 
Gruppo, is able to offer products that can meet the needs 
of  architects and engineers involved in the restoration.
Reconstruct the future to remember the past.

L’AZIENDA  THE COMPANY  

VENDITE

Penta Gruppo 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, Penta Gruppo lavora tramite 
partners e brokers per realizzare lavori contract in tutto 
il mondo.

SALES

Penta Gruppo 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, Penta Gruppo 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.
Nel Penta Gruppo 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 Penta Group 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

Penta Gruppo 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

Penta Gruppo 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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Penta Gruppo 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. 
 
- Isolamento acustico (UNI 10140-2:2010 - UNI EN 
ISO 717-1:2013) 
- Resistenza urto da corpo molle e duro (UNI 
8201:1981) 
- Tenuta all’acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) 
- Resistenza al vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) 
- Permeabilità all’aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) 
- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077/1) 
- Isolamento acustico (UNI EN ISO 10077/1 - UNI 
EN ISO 140-3) 
- Resistenza alle effrazioni (UNI ENV 1627 - UNI ENV 
1628 - UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630)

Penta Gruppo 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. 
 
- Sound insulation (UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI 
EN ISO 717-1:2013) 
-Shock resistance from hard and soft body (UNI 
8201:1981) 
- Water tightness (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) 
- Resistance to wind load (UNI EN 12211 - UNI EN 
12210) 
- Air permeability (UNI EN 1026 - UNI EN 12207)
- Thermal insulation (UNI EN ISO 10077/1)
- Acoustic insulation (UNI EN ISO 10077/1 - UNI EN 
ISO 140-3) 
- Burglar resistance (UNI ENV 1627 - UNI ENV 1628 
- UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630)

PENTA GRUPPO RICEVE IL RATING 1

Il Penta Gruppo 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.

PENTA GRUPPO RECEIVES RATING 1

The Penta Gruppo 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.

ATTESTAZIONI A13

Il personale del Penta Gruppo 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.

CERTIFICATES A13

The Penta Gruppo 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

Le aziende del Penta Gruppo sono iscritte 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.

WHITE LIST

The companies of  the Penta Gruppo are 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.

Le aziende del Penta Gruppo hanno 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)

S.O.A.

The companies of  the Penta Gruppo have 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)

Certificazioni 

L’AZIENDA  THE COMPANY

Certifications 
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La produzione Penta Gruppo 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 agli infissi, 
passando per l’arredamento ufficio.
Vetro, acciaio, legno e colori sono gli elementi che 
sappiamo miscelare nella maniera migliore per spazi 
confortevoli ed eleganti.

Per i propri lavori, le aziende del Penta Gruppo utilizzano 
i seguenti materiali:
Nobilitati, Laminati, Truciolati, Corian o Pral, Multistrato, 
MDF, PVC, Plexiglass, Legno (Pino - Rovere - Castagno - 
Abete - Frassino - Okoumé), Alluminio, Acciaio.

The Penta Gruppo 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, steel, wood and colors are the elements that we 
know combine the best way to make comfortable and 
elegant spaces. 

The companies of  the Penta Gruppo 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.

L’Ambiente e i Materiali 

THE COMPANY

Enviroment and Materials 
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Rolling Wall CE è una parete a posizionamento manuale e 
a chiusura elettromeccanica, ha la funzione di separare un 
unico spazio in due o più ambienti. 
Dopo che i diversi moduli sono stati accostati tra di loro, 
una chiusura elettromeccanica fissa tutti i moduli lungo 
l’area perimetrale, garantendo una stabilità strutturale e un 
isolamento acustico straordinari.

Rolling Wall CE is a movable partition with manual 
positioning and electromechanical closing, it has the 
function of  separating a single space in two or more 
environments. 
After the different modules have been brought together, 
an electromechanical closing, by means of  a button, 
fixes all the modules along the perimeter area.

OFFICE INSPIRATION

Parete Manovrabile 
Rolling Wall      

Pareti Manovrabili 
Pareti Divisorie

Reception
Arredo Ufficio

Movable Partition
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I moduli divisori della parete manovrabile Rolling Wall CE sono realizzati a misura, ogni progetto viene seguito e calcolato 
per la migliore realizzazione estetica ed acustica. La parete è certificata per l’isolamento acustico da 38,7 dB standard a 
43dB con kit.

The Rolling Wall modules are custom-made, every project is followed and calculated for the best aesthetic and acoustic 
realization. The partition is certified for sound absorbation from 38,7 dB standard to 43dB with kit.
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Estetica e Design, con l’attento studio che ne sta alla base, 
fanno delle pareti divisorie in vetro e cieche la maniera 
ideale per costruire ambienti di lavoro innovativi. 

Aesthetics and Design, with the careful study that is at the 
base, make glass and blind partitions the ideal way to build 
innovative work environments.

Pareti Divisorie 

OFFICE INSPIRATION

Partitions
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La reception Compact è realizzata seguendo le basi della 
operative line Compact: efficienza, senza mai rinunciare 
all’eleganza e al design. Le Reception possono essere 
ampiamente personalizzate nelle forme, nelle dimensioni 
e nei colori oltre che nelle finiture in legno. La reception 
Compact può essere realizzata con top-reception retro 
illuminati con luci a LED.

The reception Compact is in accordance with the basis of  
the operative line Compact: efficiency, ergonomics without 
sacrificing elegance and design. Receptions can be widely 
customized in shapes, size and colors as well as in wood 
finishes. 
The reception Compact can be made with top-reception 
back-lighted with LED lights.

Reception 

OFFICE INSPIRATION

Reception
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La sobrietà delle forme e la ricercatezza dei particolari 
rendono esclusivi i nostri arredi.

The sobriety of  the forms and the refinement of  details
make our furniture exclusive.

Arredo Ufficio

OFFICE INSPIRATION

Office Furniture



PA
G

  2
2  

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

PA
G

  23  



PA
G

  2
4  

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

PA
G

  25  

Armonia nella perfetta combinazione degli elementi, 
sapiente abbinamento dei colori, pregiata finitura dei 
particolari. 
Inoltre, la continua ricerca di soluzioni migliorative e la 
dotazione di accessori tecnologicamente avanzati, fanno 
dei prodotti Alba un sistema sicuro ed elegante per la 
protezione delle abitazioni.

Harmony in the perfect element blending, skillful color 
matches, valuable finish of  details. 

Furthermore, the constant research of  improvement 
solutions and the use of  high tech accessories ensure 
safety and elegance for Alba products when it comes to 
protecting your home.

Porte Blindate 

HOME INSPIRATION

Porte Blindate 
Porte Interne

Infissi in Legno e Legno-Alluminio
Infissi in Acciaio e Ferro

Armored Doors
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Le porte interne rivestono una grandissima importanza 
all’interno di un’abitazione: sono il completamento 
dell’arredamento. Per questo motivo la società Alba segue i 
propri clienti in tutte le fasi di acquisto, dall’analisi dei suoi 
bisogni fino alla ricerca del giusto prodotto che rispecchi 
tutte le caratteristiche ricercate. Alba garantisce la qualità 
dei propri prodotti, merito dell’attenzione nel controllo 
dei processi e nel collaudo dei prodotti.

The interior doors have a great importance within the 
home: they complete the furnishings. 
For this reason, the company Alba follows its customers 
in all phases of  purchasing, from the analysis of  their 
needs until the search for the right product that reflects all 
the requested features. Alba guarantees the quality of  its 
products, due to the attention in the process control and 
product testing.

Porte Interne 

HOME INSPIRATION

Affascinante nelle nuove costruzioni e ideale per un 
autentico restauro conservativo.
Queste finestre sono il risultato dell’utilizzo di sofisticati 
impianti produttivi e della grande capacità di lavorazione 
del legno anche nella variante legno-alluminio.
Il Legno-Alluminio adatto per impreziosire ogni 
ambiente con la raffinatezza ed il calore del legno 
massello o lamellare, mentre all’esterno totale assenza di 
manutenzione e lunghissima durata nel tempo, grazie alle 
performance garantite dall’alluminio.

Charming in new buildings and ideal for an authentic 
restoration.
These windows are the result of  the use of  sophisticated 
production plants and the great wood processing capacity 
also in the wood-aluminium variant.
The Wood-Aluminium suitable to embellish any room 
with the refinement and the warmth of  solid or laminated 
wood, while outside the total absence of  maintenance and 
long life over time, thanks to the performance guaranteed 
by aluminium.

Infissi in
Legno e Legno-Alluminio

HOME INSPIRATION

Palazzo Cresi, L’Aquila

Interior Doors

Windows in Wood and Wood-Aluminium
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I profili in metallo sono forniti dall’azienda Mogs, e sono 
caratterizzati da un design essenziale e contemporaneo, 
permeato del miglior gusto italiano e supportato dall’alta 
tecnologia produttiva svizzera. 

I sistemi in acciaio sono studiati per garantire il più elevato 
livello di isolamento, sicurezza, antieffrazione, resistenza e 
durata nel tempo. 
Il sistema FerroFinestra, caratterizzato da linee eleganti e 
pulite, permette di realizzare enormi specchiature con telai 
finissimi, mantenendo ottimi valori di isolamento termico. 

The metal profiles are supplied by the Mogs company, and 
are characterized by an essential and contemporary design, 
permeated with the best Italian taste and supported by the 
high Swiss production technology.

Steel systems are designed to guarantee the highest level 
of  insulation, security, burglar resistance, resistance and 
durability.
The FerroFinestra system, characterized by elegant and 
clean lines, allows to realize huge mirrors with very fine 
frames, maintaining excellent thermal insulation values.

Infissi in
Acciaio e Ferro

HOME INSPIRATION

Windows in Steel and Iron
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PENTA GRUPPO

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

Alba Doors SRL
Zona Industriale - Via Tevere
64020 Castelnuovo Vomano
(TERAMO) Italy
Tel. +39.0861.508099
e-mail: info@albadoors.it
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