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Consapevoli che negli ultimi anni il mercato è 
profondamente cambiato, Arrimobili ha ideato la 
nuova linea di arredi “Arri015”, assumendo nuove 
vesti moderne, giovani ed eleganti, sofisticate allo stesso 
tempo, puntando ancora una volta ad una produzione 
strettamente artigianale.
La nostra capacità è produrre tutto all’interno 
dell’azienda in modo da curare nei minimi particolari 
tutti gli arredi, cercando di dare un prodotto perfetto e 
che rispetti le aspettative dei nostri clienti.
Leggerezza, e praticità sono caratteristiche dell’abete, 
con la particolare lavorazione della superfice che 
mediante procedimento di spazzolatura e sfibratura 
esalta le venature del legno.
Concretezza ed eleganza contraddistinguono il rovere, 
rinomato per la sua tessitura e la fibra ondulata che lo 
rendono tra i più adatti per i lavori pregiati.
Da sempre Arrimobili è attenta al rispetto dell’ambiente 
e anche oggi con questa nuova linea i processi produttivi 
sono organizzati e strutturati per avere il più basso 
impatto ambientale.

“Tutti i nostri sogni 
possono diventare realtà 
se abbiamo il coraggio di perseguirli
             
              Walt Disney

“

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”

We are aware that the market has deeply changed in the 
last few years but we still want to satisfy our customers’ 
needs. Arrimobili has planned the new furniture line 
“Arri015” with modern and elegant details still aiming 
to a strictly handcraft production. 
We proudly produce every single piece in our factory 
with attention to detail, in order to guarantee a perfect 
product which always meets your expectations. 
Through brushing and decortication the wood veining 
of the fir are shown off as we use its lightness to give you 
the most practicality. We transform the oak into precious 
end elegant works thanks to its wavy fiber.
As we have always been respectful 
of the Nature, we have 
organized our new line 
of production according to 
environmentally-friendly
criteria.



3

Rovere naturale
È normale volere il meglio per la 
propria casa, perché una cucina 
è un investimento importante e 
deve rispondere perfettamente 
ai bisogni di ogni consumatore. 
Arri015 interpreta il tuo bisogno 
di valore con soluzioni brillanti, 
materiali di pregio ed una ricca 
scelta di accessori.

We all want the best at home; 
a kitchen is an important 
investment which has to 
perfectly meet the consumer’s 
needs. Arri015 meets the value 
you are looking for through 
brilliant solutions, with precious 
materials and a wide range of 
accessories.

abete spazzolato sale
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Rovere naturale
abete spazzolato sale
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Mettere in relazione stili opposti, 
sintesi originale di cose lontane, 
di esperienze, storie presenti 
e future, di materiali che ora 
hanno un sapore che non 
avevano mai avuto.

Combinations of opposite 
styles in an original synthesis of 
far-away places; experiences, 
present and future stories, 
interpreting materials in ways 
they have never been used 
before.

Rovere barrique
abete laccato metallo
abete spazzolato sale
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Rovere barrique
abete laccato metallo
abete spazzolato sale
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Una scelta che comporta 
soluzioni tecniche e progettuali 
innovative, elementi di assoluta 
originalità, dalla scelta dei 
piani al colore delle ante, tutti 
assolutamente personalizzabili 
e contemporanei.

We choose innovative designs 
and technical solutions with 
absolutely original elements, 
from countertop materials 
to door colours, for totally 
customizable and contemporary 
compositions.

Rovere sbiancato
abete spazzolato sale
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Rovere sbiancato
abete spazzolato sale
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Uno sguardo attento alla 
contemporaneità e all’utilizzo 
sapiente dei materiali e 
delle finiture. Un’assoluta 
predominanza del design, 
valorizzato anche in tutti gli 
elementi di servizio e nelle 
maniglie.

Contemporary design combined 
with a wide use of materials and 
finishing effects. Absolute atten-
tion to design, with the added 
value of functional components 
and handles.

Rovere naturale
abete laccato metallo
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Rovere naturale
abete laccato metallo
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La bellezza di un design unico 
e innovativo, la preziosità dei 
particolari realizzati a mano, 
la mirabile maestria artigianale 
delle finiture: tutto su misura 
per me, un pezzo unico come 
unica è la mia vita, unici questi 
momenti indimenticabili che 
condivido in questa cucina.

The beauty of a unique and in-
novative design, the refinement 
of the hand-made details, the 
wonderful craftsmanship of the 
finish: all tailored to my needs, 
a unique piece as unique as my 
life, as unique as these unfor-
gettable moments that I spend 
in this kitchen.

Rovere naturale
abete sfibrato sale
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Rovere naturale
abete sfibrato sale
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Anche quando la composizione 
di cucina sembra meno 
elaborata, Arri015 può essere 
arricchita con accessori di 
grande valore, tutto a misura 
d’uomo studiato per offrire la 
massima efficienza e praticità.

Even the simplest kitchen com-
position in the Arri015 range 
can be enriched with highly 
valuable accessories, everything 
on a human scale studied to 
offer the maximum efficiency 
and practicality.

Compiere i gesti quotidiani 
circondati da oggetti familiari, 
forme e materiali che giorno 
dopo giorno entrano nel nostro 
panorama domestico.

A space designed for daily living 
among familiar objects, with 
shapes and materials that, day 
after day, become part of our 
domestic landscape.
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Rovere barrique
abete spazzolato sale
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Rovere sbiancato
abete spazzolato sale
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Versione tavolo Light 130x80 - 110x70 allungabile e sedia Wind ambra.
Extensible version of Light table 130x80 - 110x70 and amber Wind chair.

28

Versione tavolo Light 130x80 - 110x70 allungabile e sedia Wind trasparente.
Extensible version of Light table 130x80 -110x70 and transparent Wind chair.

Versione tavolo Moderno 140x80 allungabile e sedia Metal.
Extensible version of Modern table 140x80 and Metal chair.

sedie e tavoli  chairs and tables

Versione tavolo Moderno 140x80 allungabile e sedia Light.
Extensible version of Modern table 140x80 and Light chair.
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dettaglio finiture e colori detail finishes and colors

Natural wood
natural wood

abete natural wood
natural wood fir

Maniglia integrata 21cm
integrated handle
per ante 30-40-45 cm

Maniglia integrata 36 cm
integrated handle
per ante 60-90-120 cm

Maniglia incassata INOX art.201
stainless steel boxed handle

Maniglia incassata TITANIO art.202
titanium boxed handle

Metallo
metal

rovere nodato oak with knots

Naturale natural Sbiancato bleached Barrique barrique Moro dark

abete laccato spazzolato enamelled brushes fir

Sale salt Orzo barley Farro spelt Segale rye Pepe pepper

Sale salt Orzo barley Farro spelt Segale rye Pepe pepper

abete laccato spazzolato sfibrato enamelled brushes defibrated fir

abete laccato metallo
enamelled metal fir

telaio vetro glass frames

Naturale (foto) natural
Sbiancato bleanched
Barrique barrique
Moro dark

Sale (foto) salt
Orzo barley
Farro spelt
Segale rye
Pepe pepper

Sale (foto) salt
Orzo barley
Farro spelt
Segale rye
Pepe pepper
Legno Naturale natural wood

Metallo
metal

rovere oak spazzolato brushed sfibrato defibrated laccato enamelled

maniglie handles

Maniglia esterna INOX
stainless steel outside handle

Maniglia esterna TITANIO
titanium outside handle

art. 347BT
per ante 30-40-45 cm

art. 347AT
per ante 60-90-120 cm

art. 347BI
per ante 30-40-45 cm

art. 347AI
per ante 60-90-120 cm
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Le immagini stampate possono non riprodurre realmente colori e toni dei nostri prodotti. 
L’azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie utile al fine di migliorare il prodotto.
The images printed in this catalogue might not depict the true colours and shades of our products.
We reserve the right to modify and improve the items shown in the catalogue.

realizzazione
Ufficio tecnico Arrimobili

con studio design
Bruno Verdelli

Modoluce fotografia

grafica Silvia Cencetti

styling Francesca Meniconi

stampa Ciani Artigrafiche

Prodotto realizzato con:
our products are made with:

- Lavorazione artigianale con legni 
  ed essenze naturali per renderlo unico
  Handcrafted manufacturing of natural wood and extracts 
  to create a unique product

- Scarti riciclabili per la tutela dell’ambiente
  Recyclable left overs to protect the environment

- Vernici atossiche
  Non-toxic paint

- Uso di pannelli esclusivamente in E1
  Only E1 panels

- Accessori e meccanismi di massima affidabilità
  Accessories and mechanism completely reliable

- Nodi e venature sono caratteristiche del legno   
  naturale
  Knots and veining are distinctive features of the natural wood




