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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 
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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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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      

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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Kristal Twin è un prodotto flessibile ed integrato 
nella produzione Arcadia, pensato per gli ambienti 
che necessitano di elevate prestazioni acustiche senza 
rinunciare all’aspetto elegante del vetro. Realizzata anche 
in versione con pannelli melaminici secondo cartella colore 
KWS, Kristal Twin permette di integrare all’interno dei 
propri profili anche pareti attrezzate Wall System e librerie 
Compact.

La struttura della parete Kristal Twin permette di ottenere 
un sistema di incasso dei profili a terra e a soffitto, in modo 
da nascondere i profili orizzontali lasciando solamente ve-
tro a vista.

Kristal Twin is a flexible and integrated product in the 
Arcadia production, designed for environments which 
require high acoustic performance without giving up the 
elegant look of  the glass. Realized also in the version 
with panels in melamine according to the KWS colors, 
Kristal Twin allows to integrate within its own profiles 
also the equipped partitions of  the  Wall System series and 
bookcases Compact.

The structure of  the Kristal TWIN partition allows to 
obtain a recess system of  the profiles to the floor and to 
the ceiling, so as to hide the horizontal profiles leaving only 
the glass in view.

Parete Divisoria 

OFFICE INSPIRATION

Kristal Twin Partition

Kristal Twin 
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OFFICE INSPIRATION

La struttura della parete Kristal TWIN permette di ottene-
re sistema di incasso dei profili a terra e a soffitto, in modo 
da nascondere i profili orizzontali lasciando solamente ve-
tro a vista.

The structure of  the Kristal TWIN partition allows to 
obtain a recess system of  the profiles to the floor and to 
the ceiling, so as to hide the horizontal profiles leaving only 
the glass in view.
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OFFICE INSPIRATION

La Kristal 10 è una parete divisoria ad alta prestazioni che, 
grazie agli elementi di regolazione dei vetri a pavimento, 
permette di assorbire le diverse tollerabilità di quote degli 
ambienti fino a 2 centimetri. Le cornici ferma-vetro posso-
no essere sia arrotondate che quadrate.

La parete può essere fornita con vetro trasparente, satinato, 
satinato a righe. Oltre allo standard è possibile personaliz-
zarli tramite l’inserimento di PVB colorato all’interno dei 
vetri, tramite laccatura RAL o con l’applicazione di vetro-
fanie viniliche.

The Kristal 10 is a high performance partition which, 
thanks to the adjustement elements of  the glasses to the 
floor, allows to absorb the different tolerability of  the 
enviroments’ height up to 2 cm. The stop-glass frames can 
be either rounded or square.

The partition can be provided with transparent, satin, 
striped satin glass. In addition to the standard model it 
is possible to customize them through the insertion of  
colored PVB inside of  the glasses, by lacquering RAL or 
with the application of  vinyl films.

Parete Divisoria 

Kristal 10 Partition

Kristal 10
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La parete doppio vetro è disponibile anche nella versione 
con sistema di illuminazione LED.
Il vetro LCD è composto da due lastre di vetro con all’in-
terno una matrice polimerica solida che contiene i cristalli 
liquidi.

Arcadia propone Vetro LCD nei moduli KWS, in grado di 
passare da trasparente a opaco nel tempo di un click.

The double glass wall is also available in the version with 
LED lighting system.
The LCD glass is composed of  two glass sheets with a solid 
polymeric matrix between that contains the liquid crystal.

Arcadia propose Glass LCD modules, able to switch from 
transparent to opaque in the blink of  an eye.
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OFFICE INSPIRATION

Kristal 5 è una parete monolitica con spessore 5 cm. 
Dispone di regolatori in ottone/alluminio a terra e profilo 
perimetrale quadro. Nella Kristal 5 è possibile scegliere fra 
tre tipologie di angoli: angolo da 45°, da 90° e l’angolo a 
tre vie.

La parete può essere fornita con vetro trasparente, satinato, 
satinato a righe. Oltre allo standard è possibile personaliz-
zarli tramite l’inserimento di PVB colorato all’interno dei 
vetri, tramite laccatura RAL o con l’applicazione di vetro-
fanie viniliche.

Kristal 5 is a monolithic wall with a thickness of  5 cm. 
It has brass/aluminum regulators on the floor and a square 
perimetral profile. In the Kristal 5 you can choose between 
three types of  corners: angle of  45°,90° and angle three-
ways.

The partition can be provided with transparent, satin, 
striped satin glass. In addition to the standard model it 
is possible to customize them through the insertion of  
colored PVB inside of  the glasses, by lacquering RAL or 
with the application of  vinyl films.

Parete Divisoria 

Kristal 5 Partition

Kristal 5
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OFFICE INSPIRATIONHOME INSPIRATION
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OFFICE INSPIRATION

La ferramenta che viene usata nella parete Wall System è 
tutta in metallo: assicura la resistenza della parete negli anni 
oltre che migliorare l’estetica. Le schiene sono rifinite con 
uno speciale bordo a spessore (ABS o PVC 2 mm).

Lungo tutta la parte del montante e la parte del traverso, 
a contatto con i pannelli, viene posta una morbida guarni-
zione in PVC con funzione anti-rumore. Questa sezione 
tecnica, detta “CHIUSA”, permette di avere una miglio-
re resistenza termica, una maggiore resistenza al fuoco e 
all’abbattimento acustico: la parete divisoria Wall system 1 
e Wall system 3 è certificata 45Db con parete divisoria cieca 
e con lana di roccia.

The hardware used in Wall System partition is full in metal, 
this ensures the strength of  the partition over the years, in 
addition to improving the aesthetic. The backs are finished 
with a special a thick edge (ABS or PVC 2mm).

Along the upright part and the beam one, joined with panels, 
it is placed a soft PVC seal with a noise-resistant use. This 
technical part, called “SLUICE”, allows to have a better 
heat resistannce, a better fire resistance and soundproofing: 
a Wall System 1 and a Wall System 3 partition is certified 
45dB with blind panels and with rock wool.

Parete Divisoria 

Wall System Partition

Wall System
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Arcadia personalizza le sue pareti rendendole contenitore 
tecnologico. Una parete nel cui spessore viene inserito un 
monitor completamente nascosto.

Arcadia customizes its partitions making them a 
technological container. A partition in the thickness of  
which a completely hidden monitor is inserted.
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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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