
via Giovanni Battista Pirelli 

70019 Triggiano (BA)

Puglia, Italia

 

 

        info@arkinedesign.com

 

        Stella Pannarale

        +39 3896227567

        Fausta Resta

        +39 3463036670

 

www.arkinedesign.com

 



In occasione di "HOMI 2021", Arkine

presenta la sua prima collezione "luxury".

TEMPO, ECLISSI e LUNA: tre elementi che

racchiudono in se' estetica, funzionalita' e

artigianalita' per un prodotto interamente

made in Italy.

Arkine designs and produces unique and

customized metal elements and furnishing

accessories. New technologies, such as

laser cutting, are combinated to the taste

and originality of the handmade product,

to have functional and design furniture.

Arkine nasce nel 2017 dall’estro e

della creativita' di Stella e Fausta,

ingegneri pugliesi che hanno fondato la

loro azienda con lo scopo di dare

valore e forma ad un artigianato

esclusivo e su misura.

CHI SIAMO

ABOUT US 
Arkine is founded in 2017 from the

inspiration and creativity of Stella and

Fausta, Apulian engineers who founded

their company in order to give value to an

exclusive craftsmanship.

Arkine progetta e produce elementi e

complementi di arredo in metallo unici

e personalizzati. A tecnologie

all’avanguardia come quella del taglio

laser, unisce il gusto e l’originalita' del

prodotto artigianale realizzato a mano,

per un arredamento funzionale e di

design. 

COSA FACCIAMO

OUR WORKS

On the occasion of "HOMI 2021", Arkine

presents its first "luxury" collection.

TEMPO, ECLISSI and LUNA: three

elements that embody aesthetics,

functionality and craftsmanship for an

entirely made in Italy product.

COLLECTION

COLLEZIONE



NOME PRODOTTO:
"Arkitrullo"

TIPOLOGIA PRODOTTO:
porta oggetti, svuota tasche, porta candele o semplici
elemento di decoro

DESCRIZIONE:
I trulli di Arkine, interamente realizzati in acciaio verniciato,
traggono ispirazione dalle tipiche abitazioni pugliesi della
Valle d’Itria. Sulla base sono riproposti alcuni dei simboli
iconici dei trulli pugliesi.

DIMENSIONI:
D 12 cm – H 16 cm / D 19 cm – H 25 cm 

MATERIALI:
acciaio carbonio verniciato 

COLORI:
nero/ bronzo/ blu

PRODUCT NAME:
"Arkitrullo"

PRODUCT TYPE:
pocket emptier, candle holders or simple decorative
elemento

DESCRIPTION:
Arkine's trulli, entirely made of painted steel, are inspired
by the typical Apulian houses of the Valle d' Itria. On the
base there are some of the iconic symbols of the Apulian
trulli.

DIMENSIONS:
D 12 cm - H 16 cm / D 19 cm - H 25 cm

MATERIALS:
painted steel

COLORS:
black / bronze / blue



NOME PRODOTTO:
"TEMPO"

TIPOLOGIA PRODOTTO:
Tavolo 

DESCRIZIONE:
Tavolo circolare, dal design contemporaneo e dal
gusto unico e raffinato, interamente realizzato a
mano.

DIMENSIONI: 
diametro top 130 cm – altezza da terra 75 cm

MATERIALI: 
struttura in acciaio carbonio – top in laminato HPL

COLORI: 
nero – oro rosa

PRODUCT NAME:
"TEMPO"

PRODUCT TYPE:
Table

DESCRIPTION:
Circular table, with a contemporary design and a
unique and refined taste, handmade.

DIMENSIONS:
tabletop diameter 130 cm - height  75 cm

MATERIALS:
steel structure - HPL laminate top

COLORS:
black - rosa gold



NOME PRODOTTO:
"ECLISSI"

TIPOLOGIA PRODOTTO:
Tavolino da solotto, contenitore, comodino

DESCRIZIONE:
Semplice base di appoggio  o comodo contenitore, il tavolino
ECLISSI dalle forme geometriche ed essenziali, unisce
estetica e funzionalita' per un arredamento  esclusivo e di
design. 

DIMENSIONI: 
diametro 40 cm – altezza 65 cm

MATERIALI: 
acciaio carbonio verniciato

COLORI: 
nero – oro rosa - blu

PRODUCT NAME:
"ECLISSI"

PRODUCT TYPE:
coffee table with storage, bedside table

DESCRIPTION:
Simple support base or handy container, the ECLISSI  table
with its geometric and essential shapes, combines
aesthetics and functionality for an exclusive and design
furniture.

DIMENSIONS:
diameter 40 cm - height 65 cm

MATERIALS:
painted steel

COLORS:
black - rosa gold - blue



NOME PRODOTTO:
"LUNA"

TIPOLOGIA PRODOTTO:
Poltrona

DESCRIZIONE:
Le poltrone "LUNA", con la loro forma caratterizzante,
completano la  la collezione Luxury di Arkine. Comfort,
qualita' e personalita' esprimono l' eleganza italiana in un
prodotto intermente realizzato a mano. 

DIMENSIONI: 
90 cm x 80 cm – altezza 70 cm

MATERIALI: 
acciaio carbonio verniciato - poliestere

COLORI: 
nero – oro rosa - blu

PRODUCT NAME:
"LUNA"

PRODUCT TYPE:
Armchair

DESCRIPTION:
"LUNA" armchairs, with their distinctive shape, complete
the Arkine Luxury collection. Comfort, quality and
personality express the Italian elegance in an entirely
handmade product.

DIMENSIONS:
90 cm x 80 cm - height 70 cm

MATERIALS:
painted steel - polyester

COLORS:
black - rose gold - blue



NOME PRODOTTO:
"PUMO"

TIPOLOGIA PRODOTTO:
Lampada da tavolo, elemento di decoro

DESCRIZIONE:
Prodotto per eccellenza della tradizione artigianale pugliese,
il pumo racchiude in se’ un prezioso messaggio: rinascita,
fortuna, prosperita’. Arkine rivisita il pumo in una chiave del
tutto nuova ed originale.

DIMENSIONI: 
H 27 cm – H 21 cm – H 13 cm

MATERIALI: 
acciaio carbonio verniciato

COLORI: 
nero - bianco - blu - bronzo

PRODUCT NAME:
"PUMO"

PRODUCT TYPE:
Table lamp, decorative element

DESCRIPTION:
Excellence product of the apulian craftsmanship, "pumo"
embodies a precious message: rebirth, luck, prosperity.
Arkine revisits the pumo in a completely new and original
way.

DIMENSIONS:
H 27 cm - H 21 cm - H 13 cm

MATERIALS:
painted steel

COLORS:
black - white - blue - bronze


