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Creata dalla matita dello studio 
Orlandini Design, Arca rappresenta 
una declinazione completa del 
concetto di poltrona per spazi attesa 
e lounge, proponendosi in 3 differenti 
altezze di schienale abbinabili a 
numerose tipologie di basamenti, tra 
cui la nuova base in legno a dondolo. 
La versione standard con schienale 
basso è ideale per ambienti attesa 
veloci, o per grandi meeting rooms, 
mentre la variante con schienalino 
aggiunto dona maggiore importanza 
e comfort alla seduta. Arca trova 
infine la sua declinazione più 
caratterizzante con lo schienale alto, 
avvolgente, ma non invadente, per una 
pausa in completo relax. Arca ricalca 
alla perfezione l’attuale concetto 
di “Smart Lounge”, in cui l’attesa 
diventa un momento di riflessione, 
lavoro o semplice relax sul web; tutte 
le versioni di Arca sono pertanto 
accessoriabili con una tavoletta di 
appoggio, dalle dimensioni generose, 
installata su un meccanismo di 
rotazione.

Coming from Studio Orlandini’s 
inspiration, Arca defines a new 
concept of armchair for lounges and 
waiting areas, available in 3 backrest 
heights, which can be combined to 
many base typologies. The standard 
option, with low backrest, is ideal for 
quick waiting areas, large meeting 
rooms, while the medium back option, 
with backrest cushion, gives more 
prestige and comfort to the armchair. 
The High version gives the unique 
touch of design to this collection, with 
its embracing backrest for a break 
of full relax. Arca perfectly traces 
the new concept of “Smart Lounge”, 
where waiting moments become great 
occasions for reflection, working or 
relaxing on the web; all versions of 
Arca can indeed be equipped with a 
large writing tablet, swivel around the 
arm.

























VARIANTS
Varianti

AA 9099
W76 · D78 · H123

AA 909R
W76 · D95 · H117

AA 8090
W76 · D73 · H88

AA 8099
W76 · D73 · H88

AL 7090
W76 · D70 · H73

AA 709S
W76 · D70 · H73

AA 5095
W62 · D56 · H79

AA 5099
W62 · D56 · H79

AA 4096
W56 · D54 · H71

AA 4094
W56 · D54 · H71
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