
ARKINE
L’Haute Couture del metallo

BRAND VISION

ECCELLENZA, PASSIONE E 
PERFORMANCE
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Oltre ai mobili, viene realizzato 
tutto ciò che serve a creare un 
arredamento interno di altissima 
�nitura ed allo stesso tempo 
funzionale, vogliamo unire Design 
e Funzionalità. Questo fa di noi 
un’azienda completa a cui ci si 
rivolge per avere risposte esausti-
ve, sicurezza e a�dabilità con 
autentica qualità.

CONTACT

www.arkinedesign.com
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Diamo forma alle idee attraverso lavorazioni 
artigianali su misura.
Arkine nasce dalla capacità di personalizzare e realizzare 
prototipi realizzazioni in alta qualità di dettagli e �niture 
conquistando la �ducia nei settori trainanti del Made in 
Italy specializzati nell’architettura e design di interni per 
strutture ricettive, retail, arredo di esterni per giardini, 
terrazze e dimore di lusso. La nostra mission è ideare e 
realizzare un arredo di Design che valorizzi al 100% i punti 
di forza di ogni metallo, con particolare attenzione ai 
dettagli e alle ri�niture. Senza tralasciare il valore aggiunto 
conferito dall’integrazione calibrata dei materiali tradizio-
nali (vetro, cristallo, legno, tessuto ecc). 

Noi, anime creative di Arkine realizziamo arredi coordinati 
per progetti a 360°, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio 
nel suo insieme con un design unico e ricercato, così da 
essere riconosciuto come una realizzazione made by 
Arkine. Le linee del Design nascono direttamente dal 
nostro cuore artigiano, dalla creatività che pulsa in ogni 
anima e dall’esperienza maturata nella progettazione di 
arredamenti su misura.  

Consideriamo ogni nuovo progetto un’opportunità di 
crescita e di miglioramento della qualità dei nostri servizi e 
prodotti: in questo modo riusciamo ad o�rire ai clienti la 
soluzione più adatta alle loro esigenze rendendoli felici ma 
soprattutto soddisfatti ed orgogliosi. Crediamo nell’etica, 
intesa come linea guida nella costruzione dei valori portan-
ti in ambito di collaborazione, condivisione e raggiungi-
mento dei risultati, e investiamo costantemente nella 
formazione e nella crescita umana e professionale delle 
persone che quotidianamente contribuiscono ad arricchire 
e migliorare l’azienda e la sua o�erta.

NUOVE IDEE
TENDENZE

Ogni singola lavorazione viene 
eseguita e controllata con estrema 
attenzione e cura di ogni singolo 
dettaglio che compone la nostra 
realizzazione sia su bespoke sia su 
larga scala. Solo così, il nostro prodot-
to diventa unicum di design. Grazie a 
una profonda conoscenza dei 
materiali e delle loro tecniche di 
lavorazione, siamo in grado di 
realizzare qualsiasi tipo di �nitura 
(verniciatura, laccatura, zincatura, 
nichelatura, trattamenti galvanici e 
anodici) per conferire a ogni oggetto 
un aspetto unico, con sfumature ed 
e�etti luce che impreziosiscono le 
super�ci.

Il nostro team è sempre in 
continuo aggiornamento e alla 
ricerca di nuove idee, tendenze e 
nuove forme che regalino sogni ai 
nostri clienti. L’obiettivo di Arkine è 
quello della totale felicità del 
cliente. Ogni opera consegnata 
diventa un pezzo di cuore installa-
to nei loro ambienti personali o 
professionali. Questo è il nostro 
orgoglio. 

Non è su�ciente metterci la mente 
ma è necessario aggiungere una 
grande dose di determinazione e 
di passione, solo così a �ne 
realizzazione nasce il sentimento 
di orgoglio, un sentimento che 
viene trasmesso ai nostri clienti. Il 
nostro know-how tra ingegneri e 
interior designer ci permette di 
conoscere nel dettaglio le metodo-
logie di realizzazione utilizzando 
programmi di sviluppo aggiornati 
e moderni. 

All’interno della nostra azienda 
troverete tutte le competenze 
necessarie per una realizzazione 
eccellente. Così, nasce l’idea di 
progettare una vera e propria 
collezione di opere dal design 
elegante, ricercato ed inimitabile. 

ORGOGLIO

MADE IN
PUGLIA

inimitabile


