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Arkin progetta e costruisce facciate di altissima 
qualità per le più svariate destinazioni d’uso: dallo 
showroom al capannone industriale, dalle residenze 
alle concessionarie automobilistiche.

Una vasta gamma di progetti realizzati, tutti espres-
sione di una progettazione creativa e un’accurata 
e meticolosa posa in opera di pannelli modulari. Il 
tutto arricchito dalla possibilità di gestire in piena 
libertà, le dimensioni e i colori delle varie parti che 
compongono le facciate dell’edificio.

Arkin arte e tecnica
I continui investimenti in ricerca, tecnologia, speri-
mentazione e formazione del personale hanno per-
messo ad Arkin di godere di una reputazione di gran-
de professionalità sul mercato nazionale. Un’azienda 
che si differenza per competenza dei dipendenti, 
flessibilità nella fase di posa in opera e ampiezza 
del servizio.

Una delle nuove priorità dell’azienda è la valorizza-
zione del servizio per progettisti, architetti e azien-
de imprescindibili per l’applicazione delle prestazioni 
e delle soluzioni Arkin.



Ogni cantiere ogni edificio ha una propria identità, 
una propria funzione e un determinato ambiante cir-
costante.
È per questo che Arkin oltre a mettere a disposizione 
la sua esperienza e professionalità nel campo della 
posa in opera dei pannelli modulari, si avvale della 
presenza di figure professionali per studiare al me-
glio le varie soluzioni architettoniche e tecniche da 
proporre ai clienti.

Uno studio approfondito dei luoghi fa si che ogni pro-
getto, che sia esso un recupero edilizio o una nuo-
va costruzione, si integri con l’ambiente circostante 
senza provocarne alterazioni.

In caso di ristrutturazioni si fa particolare attenzio-
ne al carattere originario della struttura progettando 
una perfetta integrazione con i materiali innovativi 
e con le nuove tecnologie sviluppate dall’azienda.

Questa collaborazione tra Arkin e lo studio d’architet-
tura è nata per coniugare desideri, estetica e funzio-
nalità rendendo ogni lavoro personalizzato e unico.
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Dal progetto alla forma



Arkin offre una vera e propria rivoluzione nelle ap-
plicazioni in campo estetico, architettonico e presta-
zionale per la ristrutturazione delle facciate di vecchi 
edifici o parti di essi, per la tamponatura di quelli in 
costruzione o per il cambio di facciate lesionate da 
eventi sismici o altre calamità naturali, con nuove 
tipologie di facciate esteticamente moderne e con 
prestazioni elevate di coibentazione.
Un modo per rivalutare le preesistenze e reinventa-
re gli edifici industriali con accorgimenti tecnici e di 
materiali tali da rendere il tutto più performante e 
esteticamente moderno.

La sostituzione delle facciate esistenti è una solu-
zione ottimale che va incontro sia al patrimonio im-
mobiliare italiano, per quello che risulta vecchio e 
esteticamente obsoleto sia alle nuove costruzioni di 
capannoni o showroom.
Una soluzione che permette di migliorare il rispar-
mio di energia con interventi mirati alla persona-
lizzazione in termini di prestazioni, funzionalità e 
estetica con un’attenzione ai costi e ai tempi di re-
alizzazione.
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Una rivoluzione
estetica e funzionale



Con queste nuove tamponature a pannelli modulari, 
i volumi possono essere semplici, lineari e ricono-
scibili in elementi geometrici oppure complessi, ir-
regolari e articolati, nessuna limitazione a questa 

tecnologia.

Possono essere creati appositamente per na-
scondere attrezzature di servizio o sempli-

cemente disegnare blocchi volumetrici che 
danno vita a scorci diversi e a giochi di luce 

e ombre che variano al variare delle ore del 
giorno.

Volumi semplici o complessi che, se do-
tati di funzionalità e in armonia esteti-
ca con l’intero ambiente, donano ca-

rattere e originalità all’edificio. 
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volumi architettonici
creati per stupire
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dettagli d’autore
Ogni cantiere, ogni edificio ha una propria funzione un 
proprio carattere e determinati dettagli. Ecco perché 
Arkin punta molto sulla fase progettuale studiando 
dall’insieme dell’edificio fino al più piccolo dettaglio 
presente nella struttura, decidendo se mantenerlo 
e a quel punto valorizzarlo o eliminarlo puntando su 
aspetti estetici e funzionali più di spicco.

Il progetto rappresentato in queste pagine è l’esem-
pio di come una semplice e anonima tenda da sole 
sia diventata parte integrante dell’intera nuova fac-
ciata, con un sistema semplice e lineare studiato ap-
positamente per questo cantiere.

La tenda chiusa diventa un tutt’uno con la parte alta 
della facciata senza creare interruzioni della stes-
sa e sparendo completamente all’occhio visivo; una 
volta aperta invece svolge la sua funzione appieno, 
proteggendo le vetrine dei raggio solari.

La divisione dei pannelli, la veletta con gli angoli ar-
rotondati realizzati nelle officine Arkin, danno alla 
concessionaria un aspetto sobrio, lineare conferendo 
all’insieme un risultato armonico e ben curato.
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A TUTTO TONDO
I dettagli curvilinei nella progettazione rendono un 
edificio unico e soprattutto più soggetto alla curiosi-
tà. Finestre e angoli arrotondati donano un aspetto 
dinamico e originale alle costruzioni.

Armonizzare il complesso architettonico attraverso il 
colore e le finiture dei pannelli dimostra grande pro-
fessionalità e accuratezza sia nella progettazione 
che nella posa in opera del progetto.

In questo senso Arkin non ha confini nella proget-
tazione e nello sviluppo di facciate particolari, che 
siano esse rese tali dal colore, dalla forma o dalle 
finiture.
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SPIRAGLI DI LUCE
Brisoleil e coperture in cristallo con montanti in ac-
ciaio, sono solo 2 particolari che tendono a valorizza-
re una facciata.
Studiandone la forma, la disposizione e l’applica-
zione in campo tecnico, questi dettagli concorrono a 
rendere un’anonima entrata d’ingresso, il punto fo-
cale di tutto il prospetto.

Tenendo sempre presente la natura dei diversi ma-
teriali dal quale sono composti e la loro funzione 
questi particolari vengono posizionati e ideati al fine 
di avere una facciata continua, dove le giunture fra i 
vari elementi sembrano assenti e perfettamente fusi 
l’un l’altro.
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colori e forme
Un ambiente o un edificio diventa vivo grazie alla 
forma, al colore e alla luce trasmettendo emozione 
in chi osserva.
Molteplici i colori e ancor più le forme che si possono 
ideare e progettare con il sistema di montaggio Ar-
kin: piani che si intersecano e creano giochi di pro-
fondità, finestre a incasso che rendono alla facciata 
un aspetto dinamico, movimentata dalla disposizione 
irregolare degli infissi.
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il legno acquista valore
La fusione fra legno, vetro e pannelli modulari ren-
de alla facciata un’aspetto ibrido. Il calore del legno 
crea contrasto con la freddezza dell’alluminio verni-
ciato a polvere e la perfezione del vetro.

Ciò che ne traspare è un edificio curato in ogni det-
taglio, in cui nulla è lasciato al caso, dal singolo bul-
lone alle capriate della copertura.

Legno, vetro e alluminio si sposano con eleganza 
dando alla facciata un aspetto accogliente, quasi in-
vitando a entrare chi si avvicina, osservando come 
possano risultare sinergicamente armonici dei ma-
teriali fra loro così differenti. 



La ditta Arkin offre al cliente la possibilità di pro-
gettare su misura le facciate degli edifici, mettendo 
a disposizione uno studio di architettura che si oc-
cuperà dalle proposte progettuali, disegni esecutivi 
e definitivi.

Questo servizio aggiuntivo, permette di coniugare e 
fondere insieme le idee del committente e le nuove 
tendenze architettoniche, avendo come risultato un 
edificio riconoscibile e diverso da molti altri altri.

progettazione
senza confini
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