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Arca Camper S.p.A. – Une Entreprise du Groupe Trigano

“L’armonia nascosta vale più di quella che appare.”
Eraclito 540 a.C. - 475 a.C.

Anni ’60
Fabbrica Arca
di Via del Mare,
Pomezia

Cosa significa scegliere Arca
Un motorcaravan Arca è un investimento che dura nel tempo,
progettato e realizzato per proteggervi in ogni clima.
Questa è la visione alla base dei camper Arca: robustezza delle
strutture, qualità dei materiali, dotazioni di bordo, finiture degli
interni, design.
Crediamo nell’innovazione: da 50 anni produciamo con passione
veicoli all’avanguardia, frutto di esperienza, creatività e ricerca;
camper sicuri, pratici, eleganti, che conquistano il cuore
dei nostri clienti.
La storia Arca si fonda sul desiderio di eccellenza che accomuna
i fondatori, gli azionisti, gli uomini e le donne che vi lavorano,
i concessionari, i clienti.
È la Passione Arca.
L’autocaravan Arca da decenni segna la storia e le tendenze.
“In Italia tutto cominciò più o meno alla fine degli anni ’50,
quando all’Arca ebbero l’idea di togliere chassis e ruote a una roulotte
e di caricarla sul cassone di un veicolo commerciale.”
Plein Air Market 408/409, pag. 26, luglio 2006.

2008
Fabbrica Arca
di Via Naro,
Pomezia

La gamma Arca si articola in tre classi.
I Profilati, i Mansardati e i Motorhome,
differenti nei layout per rispondere alle diverse necessità
della coppia e della famiglia.
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Quello che cerchi è di serie.

I PROFILATI

Dotazioni di serie chassis
dei veicoli a catalogo:
- Climatizzatore cabina
- ABS
- Airbag conducente
(Fiat e Renault)
- Servosterzo
- Antifurto motore
- Chiusura centralizzata
- Alzacristalli e specchi
elettrici
- Sedili anteriori con
bracciolo
- Tappezzerie coordinate
cabina e cellula
- Moquette cabina
- Pannelli isotermici cabina
E inoltre su Iveco
(M 720 GLM, GLT):
- Trazione posteriore
- Ruote posteriori gemellate
- ASR
- Cruise control
- Fendinebbia

Dotazioni di serie cellula
dei veicoli a catalogo:
- Pareti da 45 mm:
rivestimento in Alufiber,
isolante: Styrofoam
- Cappa aspirante
- Frigorifero + freezer
- Bagno con doccia e lavello
in vetroresina sanitaria
- Cassetta WC estraibile da 18 Lt
+ WC Speedy da 38 Lt
- Box doccia separato
- Tutti i serbatoi riscaldati
- Raccordi idraulici in
acciaio cromato
- Sifoni anti-intasamento
- Prese esterne: 12v, 220v,
TV, acqua, gas
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TRA LE PAGINE:
PLUS ARCA: il valore, la qualità, i punti di forza che distinguono la nostra gamma
PASSION ARCA: i nostri valori, in una breve raccolta di pensieri eterni

I Profilati
rca realizza il suo primo profilato nel 1983: è il 350 Trafic.
Un cupolino aerodinamico unisce la cabina di guida alla
cellula abitativa migliorando prestazioni, estetica e silenziosità
del veicolo.

A

Il Profilato Arca, intimo e raffinato, è il veicolo ideale per la coppia che
ama viaggiare con un mezzo sicuro, solido e confortevole.
Il cupolino in vetroresina made by Arca abbinato a un funzionale ed
elegante giro mobili caratterizza i semintegrali Arca, proposti in 5
configurazioni con un comodo letto matrimoniale sempre pronto e
dotazioni di serie al top della categoria.

1983:
Arca 350 Trafic
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New 2009-2010

P 740 GLC
Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

È l’ultimo nato dei profilati Arca, per la gioia della coppia.
Linee moderne e filanti per garantire efficienza aerodinamica
e la migliore luminosità e ventilazione interna grazie al
maxi oblò panoramico di serie.
Le collaudate pareti da 45 mm rivestite in Alufiber sono qui
abbinate a un pavimento da 72 mm per la migliore
protezione termica e acustica.

Dimensioni (mm)
7400 x 2310 / H 2900
Equipaggio

4 - 2300
4 - 3000

5

3

• Scalino elettrico per agevolare l’accesso in cellula: di serie
• Carter e profili di finitura metallizzati: di serie
• Colorazioni: Bianco o Argento (OPT)

L’idea da cui prende vita il P 740 GLC è una lussuosa
camera da letto matrimoniale in coda:
due differenti soluzioni abitative, Latin e Saxon.
Layout differenti con un unico scopo:
qualità e dettagli al top.
•
•
•
•
•

Letto matrimoniale da 190 x 140 cm
Oblò elettrico di serie in camera da letto
Illuminazione a LED
Porta di divisione zona giorno/notte
Schienale letto reclinabile per lettura

5

New 2009-2010

P 740 GLC LATIN
6

La versione Latin
Il bagno è proposto in due aree separate a ridosso della zona notte: WC e lavello da una parte,
box doccia dall’altra.
La cucina ergonomica offre ampi spazi di stivaggio e frigorifero + freezer da 135 Lt totali.
Pattumiere estraibili dall’esterno per la raccolta differenziata: l’attenzione e il rispetto per
l’ambiente.

Cucina e zona bagno: questi gli ambienti
che, in due differenti configurazioni, danno
vita alle versioni Latin e Saxon del P 740
GLC. L’ampio oblò panoramico è di serie
su entrambe le versioni: luce naturale,
ricambio d’aria e quella sensazione di
libertà che uno sguardo al cielo sa dare.

New 2009-2010
Altezza interna di 210 cm.

La versione Saxon
Cucina in linea per il Saxon, piano cottura
e lavello in acciaio Inox, ampi cassetti e
pensili dalle forme arrotondate dotati di
chiusura soft-close.
Bagno in un unico volume, con pavimento
in vetroresina Arca e box doccia separato.
Il P 740 GLC Saxon è disponibile su
ordinazione.

P 740 GLC SAXON

La dinette, uguale nel Latin e nel
Saxon, mette in risalto lo spazio
ergonomico, i materiali pregiati del
mobilio e i contrasti di luci e ombre
creati dall’illuminazione a LED.

7

P 674 LSX

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.

Autotelaio
Renault Master 2,5 dCi

Letto matrimoniale in coda separato dal living tramite una porta
scorrevole.

Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2500 - 107/150
Dimensioni (mm)
6830 x 2310 / H 2900
Equipaggio

4
8

Ampi gli spazi per la cucina, dotazioni al top della categoria e
piano di lavoro con lavello integrato in vetroresina e
polvere di granito.
Il condizionatore cabina è di serie.
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PLUS ARCA
LA PARETE

1

2

3

1. Legno:
coniuga la resistenza, le proprietà di coibentazione e il
calore della natura.
2. L’isolamento della scocca:
pannelli estrusi a cellula chiusa: maggiore densità,
maggiore isolamento termico e acustico, maggiore
resistenza meccanica rispetto al polistirolo.
3. Alufiber:
unisce le proprietà dell’alluminio e della vetroresina.
La migliore resistenza alla grandine, agli urti.

Il gavone passante anteriore
può accogliere le attrezzature
più ingombranti come sci e
remi: fino a 2 metri.

Doppio pavimento riscaldato
dall’interno, pareti e tetto da
45 mm: isolamento e
robustezza superiore.
9
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P 674 LSX

Limited Edition

ARCA PASSION
I pub inglesi e olandesi trattengono il cliente
con il tatto visivo del legno e dei tavoli vecchi,
con l’angolo per sedersi, conversare, e dare tempo
così alla birra di adeguarsi alla geografia
dello stomaco.
Carvalho commentò ancora una volta a se stesso
che i piccoli dettagli sono quelli che danno a
tutto un significato definitivo.
M. V. Montalban (1939 - 2003) - Tatuaggio

Splendente, raffinato, elegante. La seduzione delle atmosfere,
gusto e passione dei clienti Arca.
Una serie limitata dedicata agli intenditori.
Tappezzerie in ecopelle con lavorazione capitonné abbinate a
tende a pacchetto d’ispirazione nautica.
Chiusure ammortizzate per le ante dei pensili, gamba tavolo con
movimento assistito a gas.

Eccezionale dotazione di serie:
• Aria condizionata cabina
• Fendinebbia
• Cerchi in lega
• Vernice metallizzata
• Airbag conducente
e passeggero
• Cruise control

P 740 GLC: illuminazione a LED, rivestimenti in ecopelle
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P 680 LSX

Sintesi di fascino e solidità, il P 680 LSX offre la comodità del
letto “alla francese” in coda separato dal living con una porta
scorrevole ed è caratterizzato dall’abbinamento dei toni del
ciliegio con l’avorio e l’alluminio.

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160
Dimensioni (mm)
6890 x 2310 / H 3020

Doppio pavimento su telaio ribassato Fiat-Al-ko con carreggiata
allargata per la massima stabilità.

Equipaggio:

4 - 2300
4 - 3000
12

Tra le dotazioni di serie spiccano:
• Aria condizionata cabina
• Sistema di illuminazione perimetrale a LED
• Letto matrimoniale reclinabile per agevolare la lettura
• Cucina a 4 fuochi + forno + grill + cappa aspirante Inox
• WC con cassetta estraibile da 18 Lt + serbatoio nautico da 38 Lt

5

4

PLUS ARCA
LA VETRORESINA

I manufatti in vetroresina Arca superano severe fasi di
controllo prima dell’installazione: è per questo che
garantiscono qualità e resistenza.

Fase del processo di realizzazione di un lavello cucina in vetroresina Arca

Ora il veicolo si arricchisce di
una nuova versione con letto
basculante anteriore:
in un gesto un letto aggiuntivo
sempre pronto.

Piano di lavoro cucina in vetroresina Arca
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P 695 GLM

Atmosfere morbide, spazio e stabilità superiori per questo
modello ideale per la coppia che ama il viaggio senza limiti.

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Il doppio pavimento offre sicurezza, coibentazione e la comodità
di un gavone passante per caricare bagagli lunghi fino a 2 metri.

Dimensioni (mm)
6950 x 2310 / H 2900

Pareti e tetto da 45 mm.

Equipaggio:

4 - 2300
4 - 3000
14

Massima funzionalità e capacità di carico (anche uno scooter, nel
rispetto dei limiti di peso consentiti) grazie al garage in coda,
letto matrimoniale posteriore con regolatore d’altezza opzionale.

5

3

PLUS ARCA
LE CUCINE

Le cucine Arca sono progettate per portare in camper
la comodità e la funzionalità di una cucina domestica
con in più la solidità e i materiali per resistere agli stress
del viaggio.
Tutte equipaggiate con piano cottura a 3 o 4 fuochi,
lavelli accessoriati in VTR o acciaio Inox, cappa in acciaio Inox,
frigorifero e freezer.

Tappezzerie pregiate e resistenti,
tende a pacchetto, chiusure
soft-close, tavolo con movimento
servo-assistito caratterizzano la
zona living.
Nel bagno, lavello e piatto doccia
in vetroresina Arca, box doccia
con anta rigida e sistema WC
Speedy (18 + 38 Lt).

M 720 GLT: la cucina

Aria condizionata cabina di serie.
15

I Mansardati

S

ono per eccellenza i veicoli dedicati alla famiglia.
Realizziamo veicoli mansardati dal 1971, quando
lanciammo il Noè 350 M: un letto matrimoniale sopra
la cabina di guida liberava spazio nella cellula abitativa,
migliorando la qualità della vita a bordo.
Il successo fu immediato e oggi la tipologia dei
camper mansardati è la più diffusa in Italia.

I Mansardati Arca sono i più adatti a rispondere alle esigenze di una
famiglia in viaggio:
offrono di serie pareti da 45 mm, cucina con 4 fuochi, cappa aspirante,
frigo e freezer, una mansarda luminosa e aerata grazie a finestre e oblò.
Chassis Fiat, Fiat-Alko e Iveco.

1971:
Arca Noè 350 M
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New 2009-2010

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160
Dimensioni (mm)
7180 x 2310 / H 3130

5 - 2300
4 - 3000

5

M 718 GLM

Equipaggio

5

Un mansardato dalla linea classica e dal contenuto
innovativo.
Il massimo per la famiglia: 5 posti omologati (2.3 Lt)
protetti da un doppio pavimento riscaldato su chassis
Fiat-Alko; un garage posteriore di grandi dimensioni per
caricare le attrezzature più ingombranti o anche uno
scooter (nel rispetto dei carichi consentiti).

Ergonomia, design e caldi abbinamenti cromatici
caratterizzano gli interni dell’Arca M 718 GLM.
LED a basso consumo per l’illuminazione.

17

La dinette e il divanetto espandibile avvolgono il tavolo modulare
con gamba nautica e movimento servo-assistito a gas.

M 718 GLM

New 2009-2010

Armadio extra large per un equipaggio fino a 5 componenti.
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4 fuochi + forno + grill per la cucina, con piano e lavello
modulare in vetroresina made by Arca.

L’ampio letto matrimoniale in coda (210 x 140 cm) è posto sopra
un garage di grandi dimensioni collegato alla cellula abitativa.
Sportelli simmetrici su entrambe le fiancate facilitano l’accesso al
garage.
Nel bagno, pavimento e lavello in solida vetroresina sanitaria
Arca, box doccia separato.
Serbatoio supplementare WC (18 + 38 Lt) di serie.
La finitura degli interni: una caratteristica Arca.

PLUS ARCA
LA MANSARDA

La mansarda Arca offre le massime prestazioni in termini di
coibentazione:
i pannelli isolanti, il rivestimento in materiali compositi e la
circolazione nell’intercapedine dell’aria canalizzata proteggono
dal freddo, dal caldo e dai rumori esterni.
Finestre e oblò assicurano la luminosità e il costante ricambio
d’aria.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profilo angolare in vetroresina
Guscio frontale in vetroresina
Guscio inferiore in vetroresina
Struttura portante in legno
Rivestimento in Alufiber
Pannelli isolanti
Pannelli di finitura interni in ABS
19

M 681 GLT

Un classico per la famiglia.
Agile, grazie alla lunghezza totale inferiore ai 7 metri, offre un
grande spazio interno e la possibilità di viaggiare in libertà anche
in 5 persone (versione 2.3 Lt).

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

La cucina offre di serie un piano cottura
a 4 fuochi, con forno e grill;
cappa aspirante in acciaio Inox
e piano di lavoro in vetroresina Arca.

Dimensioni (mm)
6840 x 2310 / H 3130

Frigorifero e freezer: 135 Lt totali.

Equipaggio

Aria condizionata cabina di serie.

5 - 2300
4 - 3000
20
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6

PLUS ARCA
IL DOPPIO PAVIMENTO
Il doppio pavimento riscalda gli impianti, isola la cellula e
diminuisce l’impatto ambientale.

Schema del doppio
pavimento riscaldato
dall’interno

Un’intercapedine dove trovano spazio i serbatoi e i condotti
degli impianti: sicurezza antigelo e riduzione dei consumi.

La dinette, spaziosa e ampliabile fino a 270°
con l’aggiunta di un cuscino supplementare, è
rivestita con tappezzerie testate per la massima
resistenza.
Il tavolo è montato su una gamba centrale
nautica, con movimento assistito e possibilità di
scorrimento su due assi.
Il doppio pavimento su chassis Fiat-Al-ko offre
stabilità, sicurezza e tutto il comfort di un
pavimento riscaldato dall’interno.

Particolare del doppio
pavimento: bocchetta
d’aerazione
nell’intercapedine
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M 696 GLM

È il modello adatto per la famiglia che ama la vita all’aria aperta,
lo sport, la natura.

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

All’interno, nella zona posteriore, trova posto
un comodo letto matrimoniale da 210 x 140 cm.

Dimensioni (mm)
6960 x 2310 / H 3130
Equipaggio:

4 - 2300
4 - 3000
22

5

Un veicolo compatto, sotto i 7 metri,
con un ampio garage in coda per accogliere
comodamente le attrezzature per il tempo libero
in montagna e al mare.

5

La zona living è ampia e confortevole, grazie
ai sedili cabina girevoli e al letto in mansarda
reclinabile che aumenta la sensazione di spazio
all’interno della cellula.

ARCA PASSION
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

In bagno, box doccia con anta
rigida, piatto doccia e lavello in
vetroresina Arca e accessori in
acciaio cromato.
Massima robustezza per le
strutture: pavimento su chassis
Fiat-Al-ko abbinato a pareti e
tetto da 45 mm, nel classico
stile Arca.
Il climatizzatore cabina fa parte
delle dotazioni di serie.
23

M 716 GLT

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

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160
Dimensioni (mm)
7160 x 2310 / H 3130
Equipaggio:

4 - 2300
4 - 3000
24
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PLUS ARCA
IL DESIGN
Ispirazione nautica
Il design Arca: comfort, stile e funzionalità
si fondono per creare ambienti pratici e moderni.

P 740 GLC
Latin:
la cucina

Qualità e funzionalità per la zona living: a una dinette avvolgente
con tavolo modulare, si contrappone un ampio divano laterale
che può trasformarsi in una seconda dinette.
Le tappezzerie sono rivestite con tessuti pregiati e resistenti,
gli sportelli dei pensili sono equipaggiati con sistemi di chiusura
ammortizzata.

Comfort e modularità
Le forme, i movimenti dei tavoli Arca e del mobilio consentono
di adattare sempre gli ambienti del camper 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.

4 fuochi + forno + grill per la cucina, cappa aspirante Inox e un
frigorifero con freezer da 135 Lt totali.
Il doppio pavimento isola la cellula e protegge gli impianti,
creando lo spazio per un gavone passante dove poter caricare le
attrezzature più lunghe, fino a 2 metri.
Fino a 6 posti viaggianti omologati con aumento di portata (OPT)
e patente C.
M 720 GLT: il living

Climatizzatore cabina di serie.
25

M 720 GLM

Una cellula abitativa con le inconfondibili caratteristiche Arca
abbinata all’affidabilità e alla potenza della meccanica Iveco.

Autotelaio
Iveco Daily - C 18
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
3000 - 130/176
Dimensioni (mm)
7200 x 2310 / H 3090
Equipaggio:

4
26
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Un mezzo dedicato ai grandi
spazi, con un ampio garage
per caricare bagagli
e attrezzature per i viaggi
più impegnativi.
Il garage, a cui si può
accedere anche da un
passaggio in cellula,
è posto sotto un grande
letto matrimoniale
da 210 x 140 cm.

PLUS ARCA
GLI IMPIANTI
I materiali pregiati delle parti meno visibili dell’autocaravan:
raccordi idraulici in acciaio cromato e tubi di prima scelta;
le condutture con sifoni anti-intasamento e anti-odori.
Tutti i serbatoi isolati e riscaldati.

Schema serbatoio di recupero isolato e riscaldato

L’altezza interna di 210 cm e le numerose
finestre e oblò offrono una sensazione di
spazio e luminosità superiori.
Il bagno è equipaggiato con una doccia
extra-large, ed è provvisto di pavimento e
lavello in vetroresina sanitaria made by Arca.
Sistema WC Speedy da 18 + 38 Lt.
Tra le dotazione di serie chassis spiccano:
• Trazione posteriore con ruote gemellate
• Climatizzatore cabina
• Cruise control
• Fendinebbia
• ASR

LE 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

27

M 720 GLT

Un veicolo dalle eccezionali caratteristiche tecniche:
la trazione posteriore, le ruote gemellate, la meccanica Iveco.
Fascino e robustezza per la vostra idea del viaggio.

Autotelaio
Iveco Daily - C 18
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
3000 - 130/176

Per il riposo due zone distinte: la mansarda, illuminata e
aerata da 3 finestre e un oblò, offre un letto matrimoniale
da 210 x 140 cm; nella zona posteriore del veicolo, letti a
castello da 210 x 90 cm.

Dimensioni (mm)
7200 x 2310 / H 3090
Equipaggio:

4
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Ergonomia, funzionalità, materiali e accessori di pregio
caratterizzano la cucina: 4 fuochi, forno, grill, frigo + freezer
da 135 Lt totali, cappa aspirante in acciaio Inox e piano
di lavoro in solida vetroresina sanitaria Arca.

6

PLUS ARCA
I BAGNI
I bagni Arca hanno oblò e ventola aspirante di serie.
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 di serie.
Cassetta WC + WC Speedy:
più autonomia e praticità, grazie al sistema avanzato di
scarico delle acque nere che offre un volume di capienza
maggiorato: 18 Lt (cassetta WC) + 38 Lt (WC Speedy).

LE TAPPEZZERIE E I LETTI
I tessuti e le pelli Arca uniscono morbidezza, bellezza ed
eleganza ai migliori risultati ottenuti nei test di resistenza.
Tessuti anallergici, a scelta.
Per il miglior comfort i letti Arca sono dotati di materassi in
schiuma di lattice: un materiale ergonomico, ipoallergenico,
antibatterico e traspirante.

Il living è caratterizzato dalla grande dinette
avvolgente, con un tavolo modulare e adattabile
ad ogni condizione, grazie alla possibilità di
traslazione sui due assi e alla gamba nautica
con movimento servo-assistito a gas.
I pensili, comodi e spaziosi, sono dotati di sistema
di chiusura ammortizzata soft-close.
Tra le dotazioni di serie: climatizzatore cabina,
cruise control, ASR e fendinebbia.
Inoltre, l’M 720 GLT offre la possibilità (OPT)
dei 6 posti viaggianti omologati con aumento
di portata e patente C.

Particolare rivestimento in pelle bianco avorio
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I Motorhome

S

ono il simbolo distintivo dei viaggiatori più esperti
ed esigenti.
Rappresentano la massima espressione dello stile Arca:
le linee della cabina si integrano con la cellula
abitativa premiando la penetrazione aerodinamica
e un design dalla personalità unica.
Il primo Motorhome Arca fu il Superjolly del 1968,
su chassis Lancia.

Trent’anni di ricerca, di sperimentazioni tecniche e stilistiche ci consentono
oggi di proporre due motorhome, differenti nelle linee ma accomunati dalla
stessa tensione verso qualità e bellezza.

1968:
Arca Superjolly
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New 2009-2010

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 Special
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160
Dimensioni (mm)
6990 x 2310 / H 2900

4 - 2300
4 - 3000

5

H 699 GLG

Equipaggio

4

Stile e personalità.
Il design si unisce ai materiali più pregiati,
dando vita a un motorhome emozionante.
Una struttura solida, con pareti e tetto da 45 mm rivestiti
in Alufiber e un pavimento dello spessore di 72 mm.

Cinque oblò sul tetto: visibilità e aerazione.
Un profilo aerodinamico ai vertici
della categoria.
Personalità, carattere, stile, funzionalità,
materiali, soluzioni.
31

H 699 GLG

New 2009-2010

Gli interni del nuovo motorhome H 699 GLG
raccontano la storia di un’Azienda
che ha fatto della qualità e dell’attenzione
al dettaglio la propria bandiera.

Raffinati contrasti cromatici fanno da cornice
a un arredamento costruito con i materiali
più pregiati e resistenti.
Piano di lavoro modulare per la cucina,
spaziosi pensili e cassetti dotati
di meccanismi di chiusura soft–close.
Living adattabile alle diverse esigenze
di spazio, grazie al tavolo ampliabile
e traslabile sui due assi.
Letto basculante cabina da 190 x 140 cm.
Accesso alla cellula tramite una porta
finestrata, dotata di doppio blocco
di sicurezza e zanzariera.
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Scalino elettrico di serie per agevolare
l’ingresso.
Bagno con doccia separata, pavimento
in vetroresina e pedane antiscivolo
in compensato marino di serie.

PLUS ARCA
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Ricerca e sperimentazione rendono possibile l’evoluzione
dei veicoli.
I camper Arca arrivano alla produzione in serie dopo sessioni
di prova dove i nostri tecnici, in collaborazione con le aziende
partner, mettono a punto gli sviluppi che ci permettono di
dare al cliente un prodotto sicuro e affidabile.

Disegno preliminare
H 699 GLG

Zona notte separata con porta
scorrevole, due letti gemelli da
195 x 80 cm con la possibilità
di trasformazione in un unico
grande letto matrimoniale
trasversale.
Studio tridimensionale
H 699 GLG

Per l’illuminazione,
LED a basso consumo.

Test in camera climatica
Truma su H 699 GLG.
Putzbrunn (Monaco). 2009
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P 674 LSX

H 720 GLM

Il design e la qualità superiore dei materiali, è l’ammiraglia.
Un motorhome riconoscibile al primo sguardo, che coniuga
sapientemente la ricerca e lo stile degli uomini Arca.
Layout classico, contenuti al top per la coppia più esigente.

Autotelaio
Fiat Ducato X2-50 AL-KO
Cilindrata (cc) Potenza (kW/CV)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160
Dimensioni (mm)
7200 x 2310 / H 2910
Equipaggio:

4 - 2300
3 - 3000
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5

4

Ampio letto matrimoniale in coda (disponibile anche
con sistema ad altezza variabile, OPT), sotto il quale
trova spazio un ampio garage.
La cabina di guida è stata studiata per offrire
il massimo in termini di comfort e sicurezza:
l’esterno realizzato completamente in vetroresina Arca,
è rinforzato da una struttura interna antishock
in acciaio.
Doppia porta d’ingresso in cabina, parabrezza con
schermatura “Thermocontrol”, materiali soft touch
per la plancia e l’interno delle portiere,
climatizzatore cabina di serie.
Letto basculante cabina da 190 x 157 cm.

ARCA PASSION
La prima regola era di non accogliere mai nulla per
vero che non conoscessi essere tale per evidenza:
di evitare, cioè, accuratamente la precipitazione e
la prevenzione; di non comprendere nei miei giudizi
nulla di più di quello che si presentava così
chiaramente e distintamente alla mia intelligenza
da escludere ogni possibilità di dubbio.
La seconda era di dividere ogni problema in tante
parti minori quante fosse possibile e necessario per
meglio risolverlo.
La terza, di condurre con ordine i miei pensieri,
cominciando dagli oggetti più semplici e più facili
a conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi,
sino alla conoscenza dei più complessi e supponendo
un ordine anche tra quelli di cui gli uni non
precedono naturalmente gli altri.
Infine, di far dovunque enumerazioni così complete
e revisioni così generali da esser sicuro di aver
omesso nulla.
Un gioco di linee tese e forme
curve caratterizza gli interni
dove l’essenza ciliegio del mobilio
si accosta ai toni chiari
delle tappezzerie e ai metalli
delle finiture.

René Descartes (1596 - 1650) - Discorso Sul Metodo

Il doppio pavimento su chassis
Fiat-Al-ko è completato dalla
classica struttura Arca che prevede
pareti e tetto da 45 mm per
la massima protezione termica
e acustica.
35

36

P 674 LSX

H 720 GLM

Exclusive

PLUS ARCA
I DETTAGLI

H720 GLM Exclusive: particolare del rivestimento dinette

Viaggiate in prima classe con la serenità di un mezzo
confortevole e pratico, costruito da mani esperte
con i materiali più pregiati.
La cura dei dettagli e dei più piccoli particolari è simbolo della
passione e dell’esperienza degli uomini e delle donne Arca.

Un allestimento dedicato ai clienti che l’hanno
suggerito e ispirato, il top della gamma Arca.
• Tappezzerie con lavorazione capitonné in
ecopelle avorio
• Finitura del mobilio con elementi in ecopelle
• Rivestimento del tetto in ecopelle con
cucitura a contrasto
• Tende a pacchetto dedicate d’ispirazione
nautica
H720 GLM Exclusive: particolare del rivestimento mobilio

37

FINITURE MOBILIO
Ciliegio

Faggio
Disponibile a richiesta su:
M 681 GLT
M 696 GLM
M 716 GLT
M 720 GLM
M 720 GLT
H 720 GLM

TAPPEZZERIE

Bianco Avorio

Ecopelle Avorio
+ Tessuto Beige

Ecopelle Avorio

Pelle Avorio
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Ecopelle Avorio
+ Tessuto Marrone

Ecopelle Giallo Crema
+ Tessuto Giallo Crema

Anallergico Terra
+ Anallergico Naturale

Veicoli

Tappezzerie
BIANCO AVORIO

ECOPELLE AVORIO
+ TESSUTO BEIGE

ECOPELLE AVORIO
+ TESSUTO MARRONE

ECOPELLE GIALLO CREMA
+ TESSUTO GIALLO CREMA

ANALLERGICO TERRA
+ANALLERGICO NATURALE

PELLE BIANCO AVORIO

ECOPELLE BIANCO AVORIO

P 674 LSX

S

–

–

–

–

–

–

P 674 LSX L.E.

–

–

–

–

–

–

S

P 680 LSX

OPT

S

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

P 695 GLM

–

S

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

P 740 GLC Latin

–

OPT

OPT

OPT

OPT

–

S

P 740 GLC Saxon

–

OPT

OPT

OPT

OPT

–

S

M 681 GLT

–

OPT

OPT

OPT

S

–

–

M 696 GLM

–

S

OPT

OPT

OPT

–

–

M 716 GLT

–

OPT

OPT

OPT

S

–

OPT

M 718 GLM

–

S

OPT

OPT

OPT

–

OPT

M 720 GLM

–

S

OPT

OPT

OPT

OPT

OPT

M 720 GLT

–

OPT

OPT

OPT

S

OPT

OPT

H 699 GLG

–

OPT

OPT

OPT

OPT

–

S

H 720 GLM

OPT

S

OPT

OPT

–

OPT

OPT

H 720 GLM Excl.

–

–

–

–

–

–

S

LEGENDA:

S = SERIE

OPT = OPTIONAL

– NON DISPONIBILE
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Competenza e professionalità:
Incontri trimestrali con le Concessionarie
Arca permettono alle donne e agli uomini
della nostra Rete un alto livello
d’aggiornamento e conoscenza sulla
qualità e sull’evoluzione dei nostri modelli.

Arca Academy:
Sessioni di formazione tenute dai
responsabili del Customer Care e
della Progettazione Arca a beneficio
dei tecnici delle officine dei nostri
Concessionari: i contenuti sono legati
agli aspetti tecnici dei veicoli:
impiantistica, manutenzione, installazione
optional e accessori.
È un progetto di miglioramento il cui
scopo è garantire la professionalità
dei Centri di assistenza Arca per elevare
il livello qualitativo del servizio al cliente
finale.
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
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“We few, we happy few, we band of brothers.”

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 everthing we do.
Arca’s people

W. Shakespeare (1564-1616) - Henry The Fifth

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

Idea & Coordination: SMOC, mktg Arca
Campaign and Photos: F. Zattarin - Ozone
Photos: E.M. Bisazza, G. Francesconi, M. Trefolello, Archivio Arca
Printing: Tipografia Iacobelli srl, via Catania 8 (Albano - Roma). Settembre 2009

CONCESSIONARIO

Arca Camper S.p.A.
Via Naro, 71
00040 Pomezia – Roma. Italy
T. +39 06 91 61 081
F. +39 06 91 60 12 47
www.arcacamper.it

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

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) - Le Petit Prince

