


COME LAVORIAMO



Arcmodulo è un’azienda giovane e dinamica, con sede a Livorno, specializzata in arredamenti per 
locali pubblici, attività commerciali e design di interni.

Siamo leader nel settore della progettazione e realizzazione “chiavi in mano”.

L’ esperienza maturata nell’ambito dell’arredamento e del restauro ci permette di rispondere al 
meglio alle esigenze tecnico-progettuali dei nostri clienti: offriamo soluzioni pensate e 
realizzate su misura, in linea con le più originali e innovative proposte di design.

Immaginiamo soluzioni. Proponiamo idee originali che mettiamo in opera curando ogni fase con 
serietà e competenza: sopralluogo, progettazione, fino alla realizzazione “chiavi in mano”. 

Assicuriamo assistenza pre e post vendita accompagnando il nostro cliente nello sviluppo della sua 
attività.

Poniamo particolare cura nello studio illumino-tecnico e nell’allestimento dell’impiantistica:
adeguiamo ogni soluzione agli spazi di interesse senza mai trascurare il risparmio energetico.

Teniamo sempre e comunque presente:
- Il budget del cliente
- Il contesto sociale ed ambientale in cui l’attività  si svolge o verrà  svolta
- L’impiego dei migliori materiali presenti sul mercato

Grazie a collaborazioni pluriennali con i migliori professionisti del settore (cartongessisti, elettricisti, 
posatori, muratori, decoratori, idraulici, illuminotecnici, infissisti) possiamo garantire massima qualità 
e durata delle nostre realizzazioni assicurando così la soddisfazione del cliente.
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Formaggerie
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REALIZZAZIONI FOOD

Offriamo soluzioni di arredo su misura per locali pubblici, bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub 
ed enoteche ponendo grande attenzione sia all’aspetto estetico che a quello funzionale  delle nostre 
realizzazioni.

Tutte le nostre proposte sono pensate e realizzate in relazione agli spazi e all’ergonomia del locale 
per consentire alla clientela di muoversi agevolmente e all’esercente di lavorare in sicurezza e con 
piacere.

Dedichiamo un’attenzione particolare all’impiantistica.

Tutti gli impianti sono studiati e calibrati in relazione alle necessità dell’esercizio 
commerciale. Ogni soluzione è proposta  tenendo conto delle necessità e del budget 
di spesa del cliente.

Offriamo soluzioni di design innovative e tecnologie d’avanguardia.

Ogni realizzazione è ottenuta sfruttando le più innovative tecnologie sul mercato nel rispetto della 
migliore tradizione artigiana.



CAROLINA CAFE

Carolina Cafè è  situato nella centralissima via Ricasoli 
ed è il posto ideale per colazioni,  pranzi veloci e aperitivi 
in compagnia.

Ci siamo occupati  della progettazione e realizzazione 
“chiavi in mano” del locale curando il progetto in ogni 
particolare, esaltando l’atmosfera intima e accogliente 
dell’ambiente, senza trascurare l’abbattimento di  
qualsiasi barriera architettonica.

Il bancone è realizzato in legno massello con taglio
 classico e lesene scanalate che incorniciano pannelli 
modanati: risulta particolarmente adatto ad accogliere 

vassoi e alzate nel momento dell’aperitivo.

La retroilluminazione RGB, degli scaffali del retroban-
co, innovativa per gli anni di installazione, consente di 
variare i colori in un’ampia scala cromatica.

Il pavimento in gres-massa effetto legno, contribuisce a 
conferire calore al locale arredato con uno stile 
classico ed elegante.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html


prima dopo



BAR EUROPA

Il bar Europa è situato nel quartiere delle Corti a 
Livorno.

Il locale, luminoso ed accogliente è fortemente 
caratterizzato da un banco bar costituito da un  
monoscocca in acciaio inossidabile AISI 304 18-10. 
Questa presenta  un rivestimento frontale color 
avorio costituito da tessere di cuoio cucite tra di 
loro.

La bancalina di servizio è sospesa ed illuminata. Il 
retrobanco è costituito da una struttura 
autoportante in acciaio inox dotata di ogni  

accessorio e provvisto di vani tecnici separati.

L’alzata portabottiglie spicca dietro il banco di servizio ed è 
costituita da cristallo retroverniciato con illuminazione 
a LED.

Il pavimento in gres tutta massa effetto legno si caratteriz-
za per elevata resistenza a urti, sollecitazioni ed usura.

L’illuminazione è firmata Targetti, gli arredi interni e 
lampade a calata Pedrali.

Climatizzazione Mitsubishi.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




IL TRAMEZZINO

ll Tramezzino è un bar attivo a Livorno da più di 40 anni 
e aperto 24  ore su 24,  dalla colazione allo spuntino della 
notte. 

La progettazione è partita dall’ideazione del nuovo 
concept del locale storico, studiando e realizzando ogni 
soluzione su misura, migliorandone la funzionalità e la 
fruibilità degli spazi.

L’ ambiente è caratterizzato da una bancalina a ponte 
in Corian coffee che incornicia un frontale in listelli di 
rovere trattati ad olio e montati in modo da avere effetto 
tridimensionale.

Il retrobanco è costituito da una monoscocca in acciaio 
inossidabile su travatura a ponte, completamente  
ispezionabile con prese incassate nell’alzatina. 
La vetrina pasticceria Vertigo 3 è il  top di classe e 
permette una perfetta visibilità degli alimenti esposti
ed un facile accesso per l’operatore. 

L’area “veggie”,  è costituita da una cornice refrigerata 
ad incasso che permette di mantenere frutta e 
verdure fresche e sempre in vista.

L’illuminazione a LED ha un CRI maggiore di 95 e la 
carta da pareti Wall & Deco conferiscono calore e 
personalità alla saletta interna. 

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




GRANBAR

Granbar è un locale  sito in Via Grande a Livorno, 
ideale per colazioni e per aperitivi. 

Il banco bar è realizzato in monoscocca di acciaio 
inossidabile AISI 304 18-10 con rivestimento fron-
tale in tessere di cuoio color testa di moro.

La bancalina di servizio è sospesa e illuminata;  il
retrobanco in struttura autoportante in acciaio 
inox è completo di ogni accessorio e  dotato di vani 
tecnici separati.

L’alzata è  in cristallo sabbiato e retroilluminato mentre
 la vetrina pasticceria squared in cristallo extrachiaro offre 
perfetta visibilità dei prodotti esposti.

Caratterizza il locale la veletta in forex verniciato con 
il logo in rilievo da noi ideato.

Illuminazione Targetti.

Arredi interni, sedie e tavoli firmati Pedrali.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




BON TON Salviano

La Pasticceria Bon Ton è una storica struttura 
di somministrazione bar-pasticceria in via Pian di 
Rota, che si distingue sia per la vendita al 
dettaglio che all’ingrosso.

Caratteristico è l’allestimento della vetrina  della 
pasticceria modello Pagoda poiché presenta un vetro 
concavo che permette una migliore visibilità dei
 prodotti in vendita sui quattro livelli di esposizione.

L’ arredamento è  realizzato completamente su 
misura dai nostri artigiani utilizzando materiali di 
elevata qualità:  per il rivestimento frontale è stata 

utilizzata la pregiata essenza Teak Gold mentre per le 
bancaline è stata scelta l’okite.

Il locale è dotato di filodiffusione realizzata con 
casse acustiche a scomparsa applicate all’interno
 del controsoffitto.

Lo studio illuminotecnico si avvale di corpi illuminanti 
firmati Targetti e si caratterizza nei LED RGB del 
retrobanco espositivo.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
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bar AMATO

Il bar Amato è situato in piazzale Dei Marmi a 
Livorno.

Caratterizza il locale il banco bianco dalle linee 
sobrie e minimali: la pannellatura frontale in 
laminato “abet alaska” è completata dalla bancalina 
di servizio in agglomerato quarzifero “polar white”.

Il retrobanco è costituito da una struttura 
autoportante in acciaio AISI top inox, dotata di 
antine scorrevoli anch’esse in inox e prese elettriche 
di servizio incassate nell’alzatina.

L’ alzata con fondale a specchio è dotata di cremagliera a 
scomparsa e mensole in cristallo; la vetrina pasticceria con 
vetri alti e dritti è ideale per l’esposizione e dei prodotti ed 
è accessoriata con mensola calda per i lieviti.

L’illuminazione Targetti è abbinata ad arredi interni e 
sospensioni Pedrali.

Il pavimento in gres tutta massa con effetto legno è 
costituito da lastre 120x20 color nocciola.

Climatizzazione Mitzubishi.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




LEF

LEF è un bar-pasticceria sito nel centro di Livorno, 
famoso per la produzione di pasticceria da colazione 
e la realizzazione di torte per eventi e ricorrenze.

Ci siamo occupati della definizione del nuovo 
concept  del locale tenendo presenti le peculiarità 
dell’esercizio commerciale.

Abbiamo installato una vetrina pasticceria  unica nel 
suo genere: il vetro concavo permette infatti un’ec-
cezionale visibilità dei prodotti rispetto alle vetrine 
di concorrenza, mentre le strutture dei banchi fron-
tali e retrobanco sono tutte in acciaio inossidabile.

Il bancone di servizio caratterizza esteticamente il locale: 
il pannello frontale è rivestito in  foglia d’oro e il movimento 
sinuoso della lavorazione ricorda la sabbia del deserto. In 
abbinamento, sono stati installati i  lampadari della linea 
Astro, realizzati  anch’essi in foglia oro e cristallo ed il 
pannello retrobanco in bisazza, composto da tessere di 
mosaico con intarsi dorati.

I gruppi compressori dei frigoriferi, realizzati su misura, 
sono stati posti esternamente al locale per garantire la  
silenziosità e l’ottimizzazione delle prestazioni delle 
apparecchiature .
L’illuminazione diretta ed indiretta è firmata Targetti.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




LEON

Il bar LEON è un locale storico, fondato nel 1960, 
sito in Piazza Enrico Bartelloni a Livorno.

Caratterizza l’ambiente il bancone in struttura 
portante in acciaio AISI 304 18-10 dotato di vani 
frigoriferi suddivisi in cassettiere e sportelli. 
Spicca il frontale dorato, costituito da piastrelle in 
cristallo 60x60 con foglia oro, completato dalla 
bancalina di servizio in agglomerato quarzifero nero.

La vetrina basic con refrigerazione statica ha 
struttura e fianchi in cristallo retroverniciato scuro.

Il retrobanco è costituito da una struttura autopor-

tante in acciaio AISI top inox corredato da un mobile 
macchina caffè e da un’alzata con fondale a specchio e 
mensole in acrilico retroilluminate .

Il pavimento è in piastrelle in gres tutta massa 60x60 
modello “stars” levigato, firmato Musis ceramica.

Illuminazione Targetti e arredi  Pedrali.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




TRAMONTANA

Tramontana è un ristorante-pizzeria classico ed 
elegante, aperto a Livorno da più di trent’anni.

Nel corso del nostro intervento abbiamo realizzato 
il restyling del locale secondo un nuovo concept: 
l’intervento edilizio è stato importante e ha interes-
sato la ristrutturazione e il collegamento di alcuni 
fondi attigui. Nel contempo abbiamo risanato e 
deumidificato le pareti con trattamenti Vandex, 
rispettando e salvaguardando le strutture storiche 
preesistenti.

Il nostro lavoro è proseguito con la realizzazione di 
decorazioni parietali in pietra ricostruita e la posa 

dei pavimenti in gres tutta massa.

Gli arredi sono stati studiati e costruiti su misura dalla 
nostra azienda: caratteristici i frontali dei banchi di 
somministrazione e preparazione, in legno massello 
modanato e verniciato a pennello.

L’allestimento della parte illuminotecnica è stata affidata 
alle migliori aziende del settore.

Per il reparto pizzeria è stato installato un forno 
Morello di ultima generazione combinato gas-legno con 
piano rotante e display in touch screen.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




IN GALLERIA

In Galleria è una caffetteria-tavola fredda-bistrot 
sita in via Cairoli, a Livorno.

È specializzata in piatti freddi e centrifughe e per 
questa peculiarità abbiamo dedicato particolare 
attenzione all’esposizione e alla conservazione 
degli alimenti.

Le vetrine refrigerate ad incasso Dropin 
mantengono il piano di servizio alla stessa altezza 
della bancalina consentendo la massima visibilità dei 
prodotti e assicurando una temperatura ottimale 
per un’adeguata conservazione.

Il banco espositivo e il bancone bar hanno pannelli frontali 
serigrafati, modanati e verniciati a mano e sono sormontati 
da una bancalina di servizio in agglomerato quarzifero a 
rilievo.

L’illuminazione a LED e LED RGB è stata da noi studiata ed 
installata.

Tutte le strutture dei banchi frontali e del retrobanco sono 
autoportanti e realizzati in acciaio inossidabile.

Porte di accesso con meccanismo automatico Manusa 
facilitano l’accesso alla clientela.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




Pianeta Mare è una risto-pescheria specializzata nella 
vendita di prodotti congelati, freschi e pronto cuoci 
situata nel centro commerciale di Peccioli.

Ci siamo occupati dello studio del nuovo concept e 
dell’arredamento del locale, nonché dell’allestimento 
del laboratorio con stoccaggio da BT da -18 a-24 gradi 
e TN da -2 a +4.

Il bancone espositivo del pesce fresco è in acciaio
 marino AISI 316 ed è dotato di un’alzata in cristallo 
squared con illuminazione interna a LED. Il piano esposi-
tivo è per metà refrigerato/ventilato e per metà freddo 
giapponese. Il tutto è collegato con un sistema 

TELENET che, in caso di malfunzionamento dei 
compressori o di mancanza di erogazione di energia 
elettrica, avverte l’esercente direttamente sul suo 
cellulare.

La parte frigorifera è progettata in modo che i gruppi 
compressori siano posizionati in remoto e sovradimen-
sionati di un 20% per garantire un risparmio energetico 
ottimale.

Nel retrobanco della pescheria è presente un punto di 
cottura a vista costituito da una friggitrice ideale per 
cibi pastellati e infarinati.

PIANETA MARE

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




La surgelateria Sottozero è specializzata in pesce 
congelato e preparati.

Per la realizzazione “chiavi in mano” abbiamo previsto 
una banconistica in acciaio marino AISI 316 1810 
refrigerato e ventilato BT -18/-25°C con motore remoto 
completo di ogni accessorio. Il castello vetri è dotato di 
cristalli curvi panoramici sollevabili a qualsiasi altezza e 
il flusso d’aria canalizzato consente il facile sbrinamento 
dell’apparecchiatura. Il tutto è regolato da centralina 
intelligente.

I laboratori di preparazione sono controllati da centrali-

ne di comando digitali TELENET: queste registrano tutti 
i dati sulle temperature 24h su 24h tracciando tutto il 
percorso per l’HACCP, e, in caso di malfunzionamento 
o repentino cambio di temperatura, possono avvertire 
telefonicamente fino a 12 operatori.

La parte di stoccaggio è costituita da una cella BT di 
grandi dimensioni con impianto frigorifero remoto.

Caratterizza il locale un mosaico in tessere in 
acquamarina e l’illuminazione studiata con corpi 
illuminanti Targetti che consentono la perfetta 
visualizzazione dei prodotti esposti.

SOTTOZERO

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




VAD è una storica formaggeria di Livorno che nel 
2002 ha deciso di ampliare il negozio 
raddoppiando gli spazi di vendita al pubblico. 

Nella realizzazione di questo rinnovamento abbiamo 
utilizzato dispositivi refrigeranti veramente 
innovativi.

I banchi espositivi refrigerati e ventilati di ultima 
generazione sono dotati di centralina digitale
intelligente con sistema di registrazione delle 
temperature per l’HACCP.

Il piano espositivo è profondo 95 cm con piattelli 

espositivi sollevabili tramite pistoni idro-lift per 
accedere al sottovasca e consentire una perfetta pulizia. 
Castello in vetri squared con illuminazione a LED.

Il laboratorio è dotato di cella frigorifera TN -2 +8 
refrigerata e ventilata con scaffalatura ARTINOX.

Lo studio illuminotecnico è stato realizzato con corpi 
illuminanti Targetti. 

I pavimenti in gres tutta massa offrono ottima resistenza e
sono facilmente lavabili.

VAD FORMAGGERIA

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
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La formaggeria Dilaghi  è situata all’interno del 
centro commerciale LE FATE in località Ardenza Livorno. 
Il locale di nuova apertura è specializzato da oltre 90 
anni nella vendita al dettaglio di Parmigiano Reggiano e 
formaggi Sardi di nicchia.

Abbiamo realizzato il locale ponendo particolare 
attenzione agli impianti frigoriferi.

I banchi di ultima generazione sono caratterizzati da una 
centralina intelligente digitale con funzioni di 
registrazione per l’HACCP,  da piani interni sollevabili 
tramite pistoni idro-lift e montanti in fibra di carbonio.

I vetri curvi panoramici sono sollevabili e posizionabili 
a qualsiasi altezza per consentire la perfetta pulizia 
della vasca.

Il locale è dotato anche di espositori murali refrigerati 
e ventilati per la presentazione di salumi e formaggi.

Lo studio illuminotecnico è realizzato con corpi 
illuminanti Targetti.

FORMAGGERIA DILAGHI

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html


Spicca inoltre l’impianto di aspirazione a flusso 
bilanciato: questo consente la perfetta aspirazione di 
fumi e vapori sprigionati nell’ambiente e la conseguen-
te eliminazione di odori forti sprigionati in cottura.

La friggitoria Rainone è nata nel 1921 ed è stata 
completamente riprogettatata e realizzata “chiavi in 
mano” dalla nostra azienda.

Gli interni sono stati costruiti in legno modanato 
pregiato, e i rivestimenti delle pareti inglobano le cappe 
di aspirazione.

Le friggitrici installate assicurano al prodotto una 
doratura perfetta, e sono definite in base al tipo di fritto 
(pastellato, infarinato o congelato) a cui sono dedicate.

FRIGGITORIA RAINONE 

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html


La pizzicheria Paolini è situata in via Redi, a Livorno.

Anche per questo  lavoro abbiamo dedicato 
particolare attenzione agli apparecchi refrigeranti: 
i banconi Mirage De Luxe sono regolati da una centrali-
na intelligente digitale dotata di sistema di monitoraggio 
delle temperature e tracciamento per l’HACCP.

La zona di retrobanco è in legno con celino illuminato 
con strip-LED.

Il piano di lavoro in acciaio inox prevede un’area dotata 
di affettatrice e tutte le apparecchiature hanno gruppi 

compressori esterni per minimizzare caldo e rumori e 
migliorare le prestazioni.

PIZZICHERIA PAOLINI

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html


JOLLY ROGER

Jolly Roger è un piccolo pub realizzato su misura.

Questo locale si caratterizza per l’arredamento 
minimale in cui spicca il bancone con frontale in 
acciaio corten lavorato a mano.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html


Le Sorgenti del Pane è un panificio situato in via Donnini 
a Livorno.

Il locale è stato ristrutturato e arredato su misura.

Il bancone in essenza di frassino laccato RAL tortora ha linee 
pulite ed eleganti: è impreziosito da modanature e da un 
piano di lavoro in materiale composito nero assoluto, con 
alzate in cristallo con doppia illuminazione a LED.

La struttura del banco è autoportante, realizzata in 
acciaio inossidabile AISI 304.

Il locale è dotato di un pensile refrigerato per salumi e 
formaggi e di cesti pane con vetro frontale  inseriti nel 
retrobanco in legno con fondale avorio DROP IN incassata 
a filo refrigerata per l’esposizione della pasticceria fresca.

La porta di ingresso è in alluminio verniciato effetto corten 
con meccanismo di apertura Manusa. 

Pavimento in gres tutta massa.

LE SORGENTI DEL PANE

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




FOOD

NO FOOD
Gioiellerie

Tabaccherie

Abbigliamento

Sale slot

Design di interni per privati

   



REALIZZAZIONI NO FOOD

Ci occupiamo della progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di locali commerciali (gioiellerie, 
tabaccai, negozi di abbigliamento, sale slot) e del design di interni.

Poniamo attenzione  alle esigenze del cliente, rispettando la visione d’impresa e la sensibilità 
estetica, senza trascurare l’ergonomia degli spazi e la funzionalità degli arredi.

Rendering, preparazione della location, montaggio degli arredi: un servizio “chiavi in mano”.

Una volta definita col cliente la progettazione esecutiva ci occupiamo di tutte le fasi per la consegna 
del locale. Pensiamo ed eseguiamo con attenzione l’intero processo di allestimento senza trascurare 
il minimo particolare.

Poniamo attenzione allo studio illuminotecnico.

Diamo grande importanza allo studio illuminotecnico di negozi e attività commerciali e ci avvaliamo 
della collaborazione di aziende affermate e professionisti di spicco. 

Ogni locale ha bisogno di una luce specifica in base ai prodotti che commercializza: installiamo 
apparecchi a sorgenti LED con CRI maggiore di 95 che permette di riconoscere più di 95 colori su una 
scala di 100.



La gioielleria Mazzi  è ubicata nella centralissima via 
Ricasoli, a Livorno.

Per la realizzazione “chiavi in mano” abbiamo 
concordato soluzioni sobrie ed eleganti.

Gli arredi bianchi, lucidati a specchio e dalle linee 
minimali, offrono il contrasto ideale alla parete di 
fondo verniciata con effetto oro Sikkens.

I piani di servizio sono in vetro extrachiaro 
retroverniciato come le vetrine espositive in cristallo, 
illuminate internamente da luci a LED con CRI maggiore

di 97:  L’indice di resa cromatica determina quanto                    
naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illumi-
nati ed esaltano al massimo la lucentezza e i colori dei 
gioielli.

Il pavimento in marmo di Carrara è lucidato e 
levigato sul posto, l’illuminazione generale è 
studiata in collaborazione con Nobile Illuminazione.

La vetrina di ingresso è realizzata in alluminio 
ox-titanio, così come la porta di ingresso. Il locale
è corredato da sistema di videosorveglianza e 
allarme di ultima generazione.

GIOIELLERIA MAZZI





GIOIELLERIA MARTINI

La gioielleria Martini è stata realizzata e studiata 
completamente su misura in modo da articolare gli spazi 
in base alle specifiche esigenze del cliente.

Abbiamo dedicato particolare attenzione alle vetrine 
espositive interne costituite da cristallo extrachiaro 
e cerniere inox, dotate di un’illuminazione a LED con 
CRI>95 per una perfetta illuminazione del gioiello.

I mobili sono costruiti in solida intelaiatura in legni 
stagionati, laccati con finitura opaca. 

Le vetrine di ingresso sono incastonate in una struttura in 

acciaio inox AISI 316 spesso 15 mm con cristalli 
retroverniciati neri.

Il locale è caratterizzato da decori interni sikkens e dal
pannello a parete laccato nero in finitura a specchio.
Caratteristico il laboratorio artigianale a vista posto sul 
fondo del locale.

Illuminazione interna a sospensione Targetti.

Impianti di videosorveglianza e allarme di ultima 
generazione.

http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html
http://www.arcmodulo.it/arredamento/Bar/CAROLINA-CAFE-/62.html




Cuccuini  si occupa di abbigliamento e da più di 40 anni 
e porta a Livorno le più ricercate proposte del fashion e 
della moda. 

Il negozio ha uno stile elegante e ricercato e abbiamo 
scelto per l’arredamento mobili in legno impiallacciato 
rovere per fornire la perfetta cornice per  la merce
 esposta.

Il pavimento in gres tutta massa, rifinisce il locale e i 
fondali retroilluminati con corpi illuminanti Targetti 
forniscono la luce ideale per esaltare i particolari delle 
collezioni in vendita.

CUCCUINI





La tabaccheria Non Solo Fumo è stata realizzata 
completamente su misura razionalizzando al 
massimo gli spazi a nostra disposizione.

I pavimenti sono in gres parquet ABET e l’arredo è 
realizzato completamente su misura, in multistrato da 
25mm rivestito da laminati abete.

La pannellatura dogata “spacewall” presenta  inserti
 in alluminio e è rifinita con angolari in alluminio 
anodico color argento.

Il locale è illuminato a LED, con corpi Targetti.     
 

La tabaccheria è corredata di una piccola saletta 
SLOT realizzata in collaborazione con VNE Querceta.

NON SOLO FUMO



La tabaccheria Norfini  è un’attività di appena 27 Mq, di 
proprietà di Andrea Norfini.

Il  locale è stato completamente rinnovato e un attento 
studio ha permesso di conciliare i ridotti spazi interni con 
la vastissima gamma di servizi e articoli offerti dalla 
tabaccheria.

L’arredo  è stato realizzato su misura in solida intelaiatura 
di soli multistrati rivestiti da laminati rovere chiaro e le 
vetrine espositive sono state realizzate in alluminio 
satinato e cristalli temperati.   

Per i sigari abbiamo pensato a una speciale vetrina 
espositiva deumidificata, della CIGAR TIME, ideale per 
preservare le proprietà organolettiche del prodotto.

L’Illuminazione a LED, da noi studiata e installata
garantisce luminosità al locale e le porte scorrevoli 
a scomparsa SCRIGNO assicurano un’ulteriore 
ottimizzazione degli spazi.

NORFINI



La sala slot VLT è stata realizzata con un peculiare 
accordo cromatico inerente alle attività svolte nella sala  
e la zona ristoro è stata accessoriata per la 
somministrazione di bevande e alimenti.

Il pavimento è in moquette e l’illuminazione si avvale di 
corpi illuminanti firmati Targetti.

La sala è realizzata in collaborazione con l’azienda 
VNE-Querceta che produce macchinette 
cambia-soldi CHANGE.

VLT QUERCETA



In collaborazione con l’Ipercoop di Livorno abbiamo 
realizzato il chiosco direzionale del centro commerciale 
Le Fonti del Corallo.

Gli arredi realizzati su misura  sono in legno multistrato 
laminato Wenge e alluminio satinato.

Il tutto è corredato da corner espositivi per 
prodotti promozionali.

CHIOSCO IPERCOOP



 La ferramenta Bracchi a Serravezza è stata studiata 
nei minimi particolari per ottimizzare gli spazi ed agevo-
lare la gestione delle merci.

Le strutture espositive presentano scaffali in lamiera  
zincata, plastificata e verniciata con tinte poliessidriche 
e soppalchi industriali completi di ballatoio.

Le pareti espositive sono rivestite da pannelli dogati con 
guide in alluminio.

FERRAMENTA BRACCHI
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