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Arca Camper - Une entreprise du groupe Trigano



On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince
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L’autocaravan Arca da decenni 
segna la storia e le tendenze.
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La gamma

Chassis
(di serie)

Cellula
(di serie)

Quello che cerchi è di serie.
I veicoli Arca sono ricchi e completi,
nell’autotelaio e nella cellula.
È il primo dei punti di forza dei nostri veicoli.

≥ ABS
≥ airbag conducente 

(Fiat, Renault)
≥ servosterzo
≥ immobilizer
≥ chiusure centralizzate
≥ alzacristalli e specchi 

elettrici
≥ sedili guida passeggero 

con bracciolo
≥ fodere sedili coordinate 

con tappezzeria cellula
≥ moquette cabina
≥ pannelli isotermici 

occultamento cabina

Iveco:
≥ trazione posteriore
≥ ruote gemellate
≥ ASR
≥ cruise control
≥ fendinebbia
≥ climatizzatore

≥ frigorifero + freezer
≥ cappa aspirante
≥ oblò panoramico
≥ bagno con box doccia 

separato
≥ serbatoio WC Speedy: 

18+38 lt
≥ sensore e allarme 

gas nocivi
≥ presa esterna acqua, 

gas, TV, 12V, 220V



Isolamento 
superiore

Eraclito 540 - 475 a.C.

L’armonia nascosta
vale più di quella
che appare.

Parola d’ordine:
coibentazione.
I veicoli Arca
sono realizzati
per offrire Il meglio
in ogni clima.

Le pareti, dallo spessore
maggiorato (45 mm), 
interno in Styrofoam
e rivestimento in Alufiber, 
garantiscono resistenza 
e protezione termica 
e acustica.

Il doppio pavimento 
amplifica le prestazioni 
di isolamento, riscalda 
gli impianti e la cellula 
riducendo l’impatto 
ambientale. 
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≥ L’isolamento della scocca
Pannelli estrusi a cellula 
chiusa: maggiore densità, 
maggiore isolamento
termico e acustico, maggiore 
resistenza meccanica 
rispetto al polistirolo.

≥ Alufiber
Unisce le proprietà 
dell’alluminio e della 
vetroresina.
La migliore resistenza 
alla grandine, agli urti.
Isolamento acustico!

≥ Legno
Coniuga la resistenza, 
le proprietà 
di coibentazione  
e il calore della natura.

≥ Doppio pavimento
Una intercapedine che:
- isola dal suolo,
- protegge gli impianti,
- offre spazio, 
- riscalda la cellula,
- riduce i consumi.
Un pavimento riscaldato 
dall’interno.

≥ Schema della cellula abitativa.

≥ Doppio pavimento: l’aria canalizzata. ≥ Doppio pavimento riscaldato dall’interno.

≥ Coibentazione delle pareti.



Qualità
premium

≥ Cucine
4 fuochi, scaldavivande 
e forno. Il piano cucina 
in vetroresina e polvere 
di granito: l’igiene e una 
lavorazione esclusiva 
per resistere in viaggio. 
Il lavandino accessoriato 
di serie con cestello 
per la raccolta residui
e un solido tagliere in legno 
con funzione aggiuntiva 
di copri-lavandino. 
Frigorifero e freezer.
Arca: come a casa tua.

Viaggiate 
in prima classe.
Vivi il viaggio 
con la serenità 
di un mezzo 
confortevole, 
pratico, bello, 
costruito 
da mani esperte 
con i materiali 
più pregiati.

≥ Tappezzerie
I tessuti e le pelli Arca:
qualità e resistenza.
I tessuti anallergici,
a scelta.
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≥ Bagni
I bagni Arca hanno l’oblò 
e la ventola aspirante 
di serie per l’espulsione. 
Il vano doccia è in un 
box separato da anta 
rigida ed ha il pavimento 
in vetroresina sanitaria 
ad alta resistenza. 
Porta-bicchieri e porta 
asciugamani in acciaio 
INOX di serie. 
Con il WC Speedy più 
autonomia e praticità, 
grazie al sistema avanzato 
di scarico delle acque nere 
che offre un volume 
di capienza maggiorato: 
18 + 38 litri.

≥ Relax
Per il miglior comfort 
i letti Arca sono dotati  
di materassi in lattice 
antiumidità (Polilatex 
35 Alx), con lato invernale 
e lato estivo.

≥ Plan, Check and Control: 
tutti gli impianti 
sotto controllo
Il veicolo e le condizioni 
dell’ambiente circostante: 
temperatura interna, 
esterna, umidità, carica 
delle batterie, serbatoi, 
pannello solare.

≥ Tubature e raccorderie
I materiali pregiati 
delle parti meno visibili 
dell’autocaravan: 
raccordi idraulici in acciaio 
INOX e tubi di prima scelta; 
le condutture con sifoni 
anti-intasamento 
e anti-odori.

≥ Predisposizioni
Grazie a tubazioni 
e cablaggi già predisposti,
è possibile personalizzare 
il tuo veicolo in modo 
semplice e veloce:

≥ generatore
≥ secondo serbatoio 

acque chiare
≥ pannello solare
≥ diffusione audio 

in dinette
≥ condizionatore a tetto 

per la cellula
≥ retrocamera.



≥ Ispirazione nautica
Il design Arca: comfort, 
stile e funzionalità 
si fondono per creare 
ambienti pratici
e moderni.

La donna
e l’uomo
al centro
del progetto

Come a casa
in un ambiente
funzionale, 
pratico, 
bello.
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≥ Comfort e modularità
Le forme, i movimenti 
dei tavoli Arca e del mobilio 
consentono di adattare 
sempre la zona living 
alle tue esigenze.

≥ Lascia che il sole
illumini le tue vacanze
Le numerose finestre 
insieme agli oblò 
garantiscono un’ottima 
illuminazione naturale
e un perfetto ricambio 
d’aria. Tutte le mansarde
Arca dispongono di tre 
finestre e un oblò.



La versione
Elegance
P 680 LSX
P 695 GLM
M 681 GLT
M 696 GLM
M 716 GLT
M 720 GLM
M 72O GLT

Il meglio, 
nella sua forma 
più evoluta.

Le versioni Elegance: 
classe e solidità 
dei veicoli Arca 
con il fascino 
di finiture e materiali 
glamour.

≥ mobilio ciliegio 
su tutti i veicoli

≥ gamba tavolo 
con movimento 
servo-assistito

≥ design ergonomico
≥ tende a pacchetto 

di ispirazione nautica
≥ sistemi di chiusura 

soft-close
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La versione
Exclusive
H 720 GLM

La versione
Limited Edition
P 674 LSX

Passione Arca.
Exclusive: 
eleganza,
stile,
comfort.

Personalità
di un’ammiraglia
che rende
indimenticabile
ogni viaggio.

Un veicolo vincente,
in ogni condizione. 

Progettato 
per la coppia.
Colori, luci, qualità 
dei materiali, 
rifiniture eccezionali.
Una serie limitata. 
Solo per intenditori.



P 674 LSX

Il Renault P 674 LSX
è dedicato a chi ama
l’intimità e il glamour
di un ambiente raffinato
e funzionale. Linee 
sobrie per gli esterni 
e tonalità calde ed 
eleganti per gli interni.
La comodità di un 
pavimento riscaldato
e l’affidabilità di pareti
e tetto rinforzati by Arca.
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P 674 LSX

5 44

2310 mm

29
00

 m
m

6740 mm

Autotelaio
Renault Master 2,5 dCi

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2500 - 107 / 150

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ Una vera camera 
 da letto separata 
 dalla dinette.

≥ Il gavone passante
     per sci e remi.

≥ Doppio pavimento
     riscaldato.

≥ Sedili cabina 
 con piastra girevole.

≥ La dinette.



P 674 LSX Limited Edition

Splendente,
raffinato,
elegante.
La seduzione
delle atmosfere.
Gusto e passione
dei clienti Arca.  
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≥ Tappezzerie 
con lavorazione 
capitonné in ecopelle.

≥ Tende a pacchetto 
di ispirazione nautica. 

≥ Sistemi di chiusura 
soft-close.

Eccezionale dotazione
di serie:

≥ climatizzatore,
≥ fendinebbia,
≥ cerchi in lega,
≥ vernice metallizzata,
≥ airbag conducente 

e passeggero,
≥ cruise control.



P 680 LSX Elegance

Passione e stile Arca:
ad ogni latitudine,
con qualsiasi clima,
avrete la sensazione 
di viaggiare nel mondo 
senza muovervi da casa. 
L’isolamento superiore 
della cellula, il comfort
e il design degli interni.
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P 680 LSX Elegance

2310 mm

30
20

 m
m

6800 mm

4 - 2300
4 - 3000 5 4

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ La cucina.

≥ La zona living.

≥ La zona notte, 
con letto reclinabile 
per la lettura.

≥ La cura dei dettagli 
nei mobili.

≥ La dinette.

P 680 LSX Elegance



P 695 GLM

Atmosfere morbide, 
spazio e stabilità 
superiori per il profilato 
Fiat P 695 GLM.
Ideale per la coppia
che ama il viaggio
senza limiti grazie 
all’ampio garage,
al doppio pavimento,
alle pareti e al tetto 
rinforzati by Arca.
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P 695 GLM

2310 mm

29
00

 m
m

6950 mm

4 - 2300
4 - 3000 5 3

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ Il letto matrimoniale 
con regolatore 
di altezza opzionale.

≥ Ampio garage 
posteriore per caricare 
anche uno scooter 
(max 90 Kg).

≥ Passaggio interno 
cellula-garage.

≥ Il doppio pavimento: 
gavone passante 
anteriore.

≥ Le tappezzerie Arca: 
bellezza e resistenza.

≥ Il box doccia 
con porta rigida.



M 681 GLT

Un classico 
per la famiglia. 
Viaggiare anche
in cinque persone,
in libertà, scegliendo
la meta, con ogni clima.
Confortevole, 
pratico, bello.
Arca, probably the best.
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M 681 GLT

2310 mm

31
30

 m
m

6810 mm

5 - 2300
4 - 3000 5 6

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ 5 posti viaggianti 
omologati in versione 
2.3 lt, 130 cv.

≥ Dinette spaziosa 
e ampliabile fino 
a 270° con il cuscino 
autoportante.

≥ Doppio pavimento 
riscaldato su chassis 
Al-KO.

≥ La cucina e l’ampia 
dispensa.

≥ Il letto in mansarda 
è reclinabile: aumenta 
lo spazio nella cellula.



M 696 GLM

Per la famiglia
che ama l’aria aperta,
lo sport e la natura. 
L’ampio garage
accoglie comodamente
le attrezzature
per il tempo libero
in montagna e al mare.
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M 696 GLM

2310 mm

31
30

 m
m

6960 mm

4 - 2300
4 - 3000 5 5

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 



32 . 33M 696 GLM Elegance

≥ Ampio garage 
per caricare anche 
una moto (max 90 Kg).

≥ Il comodo letto 
matrimoniale.

≥ Con i sedili cabina 
girevoli crei una zona 
giorno ampia 
e confortevole.

≥ Doppio pavimento: 
isola e riscalda

 la cellula, protegge
 gli impianti.



M 716 GLT

Il mansardato che offre 
alla famiglia il comfort 
ideale: due zone notte 
per i genitori e i figli,
la doppia dinette, 
la cucina e i servizi 
realizzati con la cura
per un classico Arca.
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M 716 GLT

2310 mm

31
30

 m
m

7160 mm

4 - 2300
4 - 3000 6 6

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ Il divano si trasforma 
in una seconda dinette.

≥ Fino a 6 posti viaggianti 
con aumento di portata 
e patente C.

≥ Il doppio pavimento: 
isola, riscalda la cellula, 
riduce l’impatto 
ambientale.

≥ Un gavone passante 
per le attrezzature più 
lunghe: fino a 2 metri!



M 720 GLM

Una cellula con 
le inconfondibili 
caratteristiche 
Arca e l’affidabilità 
della trazione posteriore 
gemellata.
Dedicato ai grandi spazi.
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M 720 GLM

2310 mm

30
90

 m
m

7200 mm

4 - 2300
4 - 3000 5 5

Autotelaio
Iveco Daily

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
C 14:2300 - 100 / 136
C 18:3000 - 130 / 176

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ Il comodo letto 
matrimoniale.

≥ Ampio garage 
con passaggio 
interno cellula.

≥ Spazio e luminosità 
interni superiori.

≥ Doccia extra large 
e pavimento bagno 
in vetroresina.

≥ Climatizzatore cabina 
di serie.



M 720 GLT

Fascino e robustezza per 
la vostra idea del viaggio. 
Il comfort e la trazione 
posteriore gemellata per 
i camperisti più esperti.
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M 720 GLT

2310 mm

30
90

 m
m

7200 mm

4 - 2300
4 - 3000 5 6

Autotelaio
Iveco Daily

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
C14:2300 - 100 / 136
C18:3000 - 130 / 176

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ La dinette nautica 
e il divano laterale: 
fino a 8 persone.

≥ Letti a castello extra 
large: 90 cm.

≥ Fino a 6 posti viaggianti 
con aumento di portata 
e patente C.

≥ La mansarda Arca: 
tre finestre e un oblò con 
ventilazione perimetrale.



H 720 GLM

Il design Arca e la qualità 
superiore dei materiali.

Ridisegna i confini
del viaggio con
l’ H 720 GLM Arca... 
adesso puoi!
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H 720 GLM

2310 mm

29
10

 m
m

7200 mm

4 - 2300
3 - 3000 5 4

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO

Cilindrata (cc) Potenza (kW / CV)
2300 - 95,5 / 130
3000 - 115,5 / 160

Equipaggio

Dimensioni fuori tutto 
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≥ Il letto basculante.

≥ Il doppio pavimento 
su chassis Al-KO: 
coibentazione e spazio. 

≥ Cabina in vetroresina 
con struttura 
ANTISHOCK in acciaio.

≥ Parabrezza 
con schermatura 
“Thermocontrol”.

≥ Letto ad altezza variabile 
opzionale.

≥ Kit di personalizzazione  
Elegance Pack disponibile.



H 720 GLM Exclusive

Un allestimento dedicato 
ai clienti che l’hanno 
suggerito e ispirato.

Il top della gamma Arca.
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≥ Tappezzerie con 
lavorazione capitonné 
in ecopelle.

≥ L’ispirazione nautica.

≥ Due tonalità naturali 
per la tappezzeria: 
avorio, chiaro e 
luminoso; crema, 
intenso e caldo.

≥ Rivestimento tetto 
e finitura del mobilio 
in ecopelle.



Finiture

≥ Tenda ≥ Ciliegio ≥ Faggio≥ Tenda oscurante

≥ Tenda Elegance ≥ Tenda Exclusive

TENDE INTERNI
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≥ Bianco Avorio ≥ Marrone Tabacco 
+ Bianco Avorio

≥ Bianco Avorio 
+ Terra di Siena

≥ Ecopelle Avorio 
+ Tessuto Beige

≥ Ecopelle Avorio 
+ Tessuto Marrone

≥ Ecopelle Giallo Crema 
+ Tessuto Giallo Crema

≥ Anallergico Terra 
+ Anallergico naturale

≥ Pelle Marrone ≥ Ecopelle Avorio ≥ Ecopelle Crema≥ Pelle Bianco Avorio

TESSUTI





Vorrei vedere la gente fremere d’amore intellettuale di Dio,
lavorare con piacere, fabbricare giocattoli appassionanti,
sciare ardita sulle coste dei monti,
nuotare a farfalla lungo le coste dei mari;
sentirla cantare inni di elementare grazia e potenza,
avendo per inno nazionale un inno alla mortalità
in cui si esprimesse la rassegnazione
a questo sgradevole aspetto della vita,
e la contentezza di potere intanto produrre 
affetti e odi sereni, begli edifici, 
dolci macchine lisce come l’olio, istituti severi e soavi,
e quell’onestà nel fare e nel non fare che (quando c’è)
cancella la paura e perfino il rimpianto
di non sopravvivere per sempre.

Luigi Meneghello (1922 - 2007), Le Carte



Servizio Concessionari

La certezza di viaggiare al sicuro:
presso la Rete Arca, vendite e customer care premium al servizio del cliente.

Cerca il concessionario più vicino a te sul sito www.arcacamper.it



Arca Camper S.p.A.
Via Naro, 71
00040 Pomezia - Roma - Italy
T. +39 06 91 61 081
F. +39 06 91 60 1247

Arca is a legendary producer
of recreation vehicles founded
and operating in Rome since 1959.
We help our clients to meet the
pleasure of best camping lifestyle.
In everything we do.

Arca’s people

Dedicated to Arca’s connoisseursCoordination mktg & sales Arca
Photo F. Zattarin + archivio Arca
Artwork o-zone.it 

Printed in Italy 08/2008

DISCLAIMER: 
TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI 
FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO 
APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI.

ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE 
AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI 
INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO 
E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE 
CHE RITENESSE UTILI O PER QUALSIASI 
ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO 
O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON 
CONTRATTUALI. ALCUNI DATI CONCERNENTI 
LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI 
OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE.

I PESI ED I POSTI OMOLOGATI SONO 
SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA 
DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE 
E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL 
E ACCESSORI.



≥ Dealer

www.arcacamper.it




