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A.C.A. Interni è una società che 

ricopre la figura di General 

Contractor per l’architettura 

d’interni. Un unico referente per 

progettare, realizzare e fornire lo 

spazio sognato.

CHI 
SIAMO

Architettura di Interni - Milano -

02

Siamo in grado di offrire un iter di 

“Progettazione Integrata” che 

garantisce al cliente puntualità, 

prezzi garantiti, sviluppo 

progettuale, produzione e collaudo.



CHI SIAMO
03

I nostri servizi

PROGETTAZIONE INTEGRATA  
CON IL CLIENTE.  
PROGETTAZIONE PRELIMINARE  
ED ESECUTIVA, RENDER 3D, 
DISEGNI TECNICI E COSTRUTTIVI, 
TAVOLE DI ACCOSTAMENTO 
COLORI E TAVOLE DEGLI ARREDI. 

PROGETTAZIONE LINEE DI 
PRODOTTI, CONCEPT DESIGN, 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE  
ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE 
PRODOTTI. 
DESIGN E PRODUZIONE DI MOBILI  
E COMPLEMENTI DI ARREDO A 
MISURA. 

CREARE IL GIUSTO AMBIENTE IN 
ARMONIA CON CHI LO VIVE. 
CONSULENZA ALLA SCELTA DEI 
MATERIALI E DELLE FINITURE. 
L’INTERVENTO PUÓ ANDARE 
DALL’ARREDO COMPLETO FINO  
AD ARRIVARE A SOLUZIONI PIÙ 
CIRCOSCRITTE ALL’ATTIVITÀ DI 
RESTYLING.

AFFIDARSI AD UN UNICO 
REFERENTE CHE GESTISCE IL 
PROCESSO DI 
RISTRUTTURAZIONE, POTENDO 
CONTARE SU UNA COMPLETA 
RETE DI FORNITORI PER LA 
REALIZZAZIONE. ASSISTENZA 
TECNICA IN FASE DI CANTIERE, DI 
POSA E DI COLLAUDO.



CHI SIAMO

Innovazione e tradizione

La nostra società nasce dalla voglia di riunire in 

un unico luogo le competenze sviluppate 

durante gli anni su diversi fronti.

La progettazione e lo sviluppo di linee di prodotti 

di arredo e il mantenimento della tradizione 

brianzola attraverso la produzione artigianale 

dell’azienda di famiglia.
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CHI 
SIAMO

Innovazione e tradizione

05

I servizi non si fermano alla produzione 

interna di mobili ma si espandono fino 

alla fornitura di tutto ciò di cui uno spazio 

necessita.

Produciamo internamente anche scale, 

porte e soppalchi. Forniamo serramenti 

di ogni genere, oscuranti, blindate e 

cancelletti.

Siamo inoltre rivenditori di vari materiali 

ed aziende che ci permettono di fornire 

dai radiatori, ai sanitari, alle pietre, alle 

ceramiche, includendo anche tutti i 

rivestimenti e le pavimentazioni con 

squadre di posa garantite.



CHI SIAMO

Innovazione e tradizione

La nostra forza sta nel garantire al 

cliente una figura professionale che 

segue direttamente tutti gli aspetti 

degli spazi interni dell’ambiente. 

Dal progetto si passa alla 

realizzazione dove esperienza e 

passione si uniscono all’unicità del 

progetto garantendo così la massima 

qualità del prodotto.

Produzione Made 

In Italy
100% Produzione 

Artigianale
100%
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I  NOSTRI SERVIZI

Progettazione e Produzione Personalizzata

La società utilizza la falegnameria e 

la carpenteria interna di proprietà 

“La Forma Del Legno”, azienda 

brianzola di famiglia, che da più di 

40 anni produce arredi su misura, 

scale, porte e serramenti.

Nei nostri progetti è possibile 

curare e variare ogni singolo 

dettaglio. Gli artigiani che seguono 

la produzione uniscono manualità e 

macchinari robotizzati per superare 

qualsiasi limite di realizzazione.

Concept Prototipo Realizzazione
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Ogni progetto viene realizzato ad hoc per il cliente.

Ultimata la fase progettuale, si passa alla bottega, nella quale si 

sviluppano i primi campioni per analizzare resa e stabilità del 

prodotto. Primo prototipo scala 1:1 

per dettaglio costruttivo 

libreria 

Concept libreria

I  NOSTRI 
SERVIZI

Dalla carta alla bottega
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I  NOSTRI SERVIZI

Dalla materia al prodotto

Una volta superata la fase di realizzazione 

prototipi si passa direttamente alla produzione.

I materiali vengono lavorati a mano con la cura 

e la passione che di generazione in 

generazione viene tramandata. L’ausilio di 

macchinari di ultima generazione aiuta 

l’artigiano a realizzare i particolari più 

complessi. I prodotti vengono pre-montati in 

bottega per verificare e semplificare la posa nel 

luogo di destinazione.

Il prodotto finito, viene imballato e stoccato, 

pronto per essere consegnato.

Prodotto

Montaggio 

Produzione
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General Contractor: due parole che racchiudono al loro interno una 

moltitudine di servizi gestiti da un unico interlocutore.

La nostra società è in grado di fornire il “pacchetto completo” per le 

finiture degli interni, sia che si parli di pavimentazioni, sia che si parli 

di complementi.

Il tutto compreso di posa in opera specializzata eseguita da artigiani 

qualificati.

Residenze Palazzo Litta - 

Realizzazione pavimenti in 

legno in essenza Rovere 

posati a spina pesce 

all'italiana con fascia e 

bindello

I  NOSTRI 
SERVIZI

General Contractor

Teatro dal Verme, Milano
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I  NOSTRI SERVIZI

General Contractor
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Squadre di posa specializzate per ogni tipo 

di lavorazione. Cura nei dettagli e precisione 

maniacale sono le nostre caratteristiche 

distintive.

Pavimento in Grès porcellanato a listoni, 

rivestimento in pasta bianca con inserito in metallo 

nero lucido, rubinetteria in abbinato by Bellosta.

Appartamento privato, Milano



I  NOSTRI 
SERVIZI

General Contractor

Giochi di lucentezza ed opacità,

Materiali lisci e lavorati, 

Sanitari sospesi e rubinetteria moderna.

Pavimento in Grés porcellanato effetto 

Ceppo, rivestimento in pasta bianca Lux 

con texture tridimensionale, sanitari RAK 

e rubinetteria Bellosta.

Appartamento privato, Milano
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 01 -

Laponte Boutique - Milano, Colonne di S. Lorenzo 

Il progetto di questa boutique parte dallo studio del 

logo del committente: L’Uroboro simbolo molto 

antico utilizzato da diversi popoli in epoche 

differenti.

Raffigura un serpente che si 

morde la coda formando un 

cerchio senza inizio né fine.

Raffigura quindi l’infinito, la 

ciclicità delle cose e la 

perfezione. L’ideologia è stata 

ripresa nella realizzazione degli 

espositori realizzati con un unico 

tubolare di metallo che inizia nella 

vetrina e segue tutto il perimetro 

del negozio creando mensole e 

tubi appendiabitI.

1513



IL NOSTRO
PORTFOLIO

I colori e le finiture scelte sono minimaliste e quasi 

trasparenti per dare modo agli abiti esposti di 

arredare lo spazio. Le collezioni di abiti in costante 

rinnovo, rinnoveranno a loro volta l'immagine della 

boutique una volta esposte.
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- Project 01 -

Laponte Boutique - Milano, Colonne di S. Lorenzo 

Pavimento in resina, struttura in metallo nero, bancone laccato opaco, logo in metallo tagliato a laser.



Progettazione preliminare 

Mobile soggiorno meccanizzato

Concept

Realizzazione e test 

tridimensionale 

Concept

Selezione materiale per 

rispettare immagine e budget 

cliente

Prototipo e studio materiali

IL NOSTRO
PORTFOLIO

- project 02 - Appartamento privato - Milano -

Il progetto prevede la realizzazione degli arredi 

per la zona living, il corridoio e la camera 

master. L’appartamento fa parte di un palazzo 

storico milanese di inizio ‘900. L’idea è quella di 

far compenetrare moderno e storico nello 

stesso ambiente. I colori e le finiture richiamano 

al passato tramite l’utilizzo di essenze particolari 

e laccature. La linea vuole dimostrarsi al 

contrario molto moderna e predominante per 

risultare protagonista dello spazio.
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- project 02 - Appartamento privato - Milano -

Per il corridoio il progetto prevede un armadio su 

misura che riveste una parete colma di ingrossi, 

pilastri e porte. Questa particolare situazione ci ha 

dato modo di lavorare con diverse profondità e 

utilizzare come contenimento anche gli spazi laterali 

normalmente utilizzati per le spalle della struttura.

17
Armadio con gola laccato opaco bicolore



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- project 02 - Appartamento privato - Milano -

Per la camera da letto abbiamo optato per una 

soluzione “a ponte” per ottimizzare gli spazi.

Gli armadi con comodino integrato sembrano 

quasi monoliti sospesi che riprendono l’architettura 

del mobile soggiorno.
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 03 -

Carpe Diem Bar - Milano, Arco della Pace -

Il Carpe Diem è un bar e tabaccheria che si trova 

in via Bertani 2 a Milano, a fianco all’arco della 

Pace.

Il progetto prevede il totale rinnovamento 

dell’arredamento interno e l’obiettivo è quello di 

dare una nuova immagine ed un carattere definito 

a questo locale. La scelta materiale è stata 

cruciale per la realizzazione del progetto.

Ogni materiale utilizzato è 

performante per l’utilizzo in un 

bar. Ogni singolo giunto è stato 

realizzato a “45°” per garantire la 

massima tenuta alle infiltrazioni di 

liquidi e per ottimizzare la resa 

estetica, fino a quasi, rendere 

ogni singolo elemento un blocco 

unico.
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 03 -

Carpe Diem Bar - Milano, Arco della Pace -

Nel retro è stata creata una saletta rialzata per 

aumentare la capacità di posti a sedere. I piani dei tavoli 

sono realizzati su misura con la stessa finitura del 

bancone e del pianale “Snack” posto nel centro del bar.

20

Stratificato HPL con giunti a 45°



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 04 - 

Uffici - Piazza San Fedele, Milano -

Il nostro compito in questo progetto è stato 

quello di consulenza tecnica e sviluppo del 

prodotto. Tutti gli arredi presenti, per questioni di 

budget sono stati realizzati in legno laminato e 

nonostante i limiti posti dall’utilizzo di questo 

materiale, le gole e le fresate presenti risultano 

essere identiche a quelle realizzate in legno 

laccato.
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery

Appartamento privato, Londra 
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery
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Appartamento privato, Milano 



Appartamento privato, Milano 

IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

Work In Progress - Gallery -

Appartamento privato, Lissone (MB) Appartamento privato, Milano (MB) 25



IL NOSTRO
PORTFOLIO

Work In Progress - Gallery -

Appartamento privato, Lugano 
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Appartamento privato, Lugano 
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Appartamento privato, Lugano 

IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery
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©

IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery

Appartamento privato, 

Milano 

Appartamento privato, 

Milano 

Appartamento privato, 

Como 

Appartamento privato, 

Sesto San Giovanni 
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

Work In Progress - Gallery -

30
Appartamento privato, Milano 



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery
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Appartamento privato, Milano 



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Work In Progress - Gallery

Appartamento privato, Milano
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 05 - Sail Chair

Punto cardine di questo progetto presentato al Fuori Salone di 

Milano è il trasferimento tecnologico di un materiale.

La seduta e lo schienale sono realizzati con vecchie vele di 

barche in disuso. Materiale difficile da demolire e molto 

impattante a livello ambientale.

La sedia “Sail” dona nuova vita all’oggetto fondamentale per le 

barche a vela, facendola diventare un’icona di arredamento.

33

il trasferimento 
tecnologico

andrea cadamuro architetto

Struttura monoblocco in metallo, sedia e schienale in Pentex



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 05 - Sail Chair

Il rispetto per l’architettura nautica è espresso 

nelle geometrie di questa sedie che riprende in 

ogni particolare il mondo della vela, dalla 

struttura delle gambe al metodo utilizzato per 

applicare seduta e schienale.

abbiamo sfruttato 

la leggerezza e le 

performance del 

materiale tecnico per la 

seduta e lo schienale 

creando due elemnti puri 

che riprendono le loro 

capacita’ strutturali 

dall’architettura nautica

abbiamo sfruttato 

la leggerezza e le 

performance del 

materiale tecnico per la 

seduta e lo schienale 

creando due elemnti puri 

che riprendono le loro 

capacita’ strutturali 

dall’architettura nautica
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 06 - prototipo scrivania



IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 07 - Rec-Table
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 08 - letto matrimoniale
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 09 - The Madia
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

- Project 10 - Old-madia
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

Work in Progress - gallery -
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COMING SOON 
PORTFOLIO

Gallery

I progetti di seguito illustrati fanno parte del 

lavoro svolto presso il nostro studio.

Tutti gli arredi sono stati progettati per donare al 

cliente unicità e personalità rispetto alle 

esigenze richieste.

Il budget è sempre stabilito inizialmente con il 

cliente e la nostra grande sfida è quello di 

realizzare la casa dei suoi sogni rispettando il 

quadro economico.

Appartamento privato - Monza, Italy
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COMING SOON 
PORTFOLIO

Gallery

Madie sospese e a terra

per zona living e e sala 

da pranzo.

Materiali:

Legno, vetro, metallo e 

strafiticato HPL



Arredi per ogni spazio, sviluppati con diverse esigenze stilistiche, funzionali 

e tecniche. 

I presenti progetti si riferiscono alla progettazione preliminare realizzata dal 

nostro studio.

COMING SOON 
PORTFOLIO

Gallery

43

Materiali: Grés, legno laccato lucido, ottone e pelle per le sedute. Materiali: legno in essenza, laccato opaco e metallo.



COMING SOON 
PORTFOLIO
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Struttura in metallo verniciato, mensole e cestino in Noce 

Canaletto, elementi a giorno monoblocco laccati lucidi.



COMING SOON 
PORTFOLIO
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SERVIZI  PER
ARCHITETTI

Servizi Professionali

Progettazione tecnica e studio 

di fattibilità sulla base del vostro 

progetto.

Consulenza tecnica 

Quotazioni rapide e precise 

complete di varianti finiture.

Consulenza Commerciale

Rilievo, consegna, installazione, 

manutenzione e gestione dei 

fornitori.

Gestione cantiere e consegna 

Offriamo ai professionisti un servizio completo 

per la realizzazione dei loro progetti.

Il nostro architetto seguirà per voi la fase 

progettuale costruttiva gestendo direttamente le 

rilevazioni necessarie, la redazione di 

quotazioni, la filiera produttiva con tutti gli 

elaborati necessari e la gestione di tutto il nostro 

personale all’interno del vostro cantiere.

La forza sta nell’unione tra una figura 

professionale interna all’azienda e gli artigiani in 

grado di dare forma alle idee con il vantaggio di 

avere un prezzo di fabbrica diretto.

46

“Da professionista a professionista,

con la differenza di essere in azienda.”

AR
CH
IT
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SERVIZI  PER
ARCHITETTI

- Project 01 - Libreria su misura

La sfida è stata quella di  realizzare su misura una libreria simile alla 

FLAT “C” by B&B Italia. Lo spessore frontale di 6 mm e i tagli inclinati 

caratterizzano l’estetica di questo mobile. Siamo riusciti a realizzarla 

totalmente personalizzata togliendo i traversi presenti in quella 

standard e facendo scomparire tutta la ferramenta. Il risultato finale è 

una libreria sartoriale senza alcuna giunta o ferramenta visibile con 

misure ad hoc.



SERVIZI  PER
ARCHITETTI

L’obiettivo è stato quello di sfruttare la massima capienza 
del corridoio in pianta, caratterizzato da molteplici vincoli: 
pilastri, controsoffitti, porte scorrevoli e diverse profondità. 
Il risultato è un armadio che utilizza tutta l’area disponibile 
giocando con pieni e vuoti, ante, cestoni e moduli libreria.
Grazie ad una progettazione ottimale l’armadio non ha 
avuto bisogno di tamponamenti esterni.
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- Project 02 -

Armadio su misura



SERVIZI  PER
ARCHITETTI
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SERVIZI  PER
ARCHITETTI
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Questo armadio è stato 
realizzato per degli uffici. 
L’obiettivo era la massima 
capienza per il contenimento di 
documenti. Il problema è stato 
quello di riuscire a garantire 
l’accessibilità e la 
manutenzione alla scatola di 
derivazione degli impianti. Il 
modulo interessato è stato 
accorciato in profondità ed è 
stato previsto uno schienale 
rimovibile con delle calamite. 
Questa soluzione ha garantito 
un’estetica impeccabile e 
l’accessibilità necessaria per 
raggiungere gli impianti.

- Project 03 - Mobile Ufficio



SERVIZI  
PER
ARCHITETTI
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La madia rappresentata nasconde una 

complessa progettazione costruttiva.

Utilizza 3 profondità differenti in base 

agli elementi che la compongono. La 

struttura è inoltre ridotta in profondità 

nella parte retrostante alle ante in 

vetro per garantire il passaggio dei 

cavi elettrici. 

Tutti i giunti, interni ed esterni, sono 

realizzati a 45° gradi.

La madia composta da vari moduli 

affiancati poggia su una struttura 

metallica realizzata su misura per 

garantire la massima stabilità ed 

estetica.

L’illuminazione interna dona maggiore 

visibilità alle ante telaio realizzate con 

vetro fumé.
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CHIEDERE A MARCO
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PER FORI SU BARRE
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FAZZOLETTI
A FILO SOTTO

GREZZO NON VERNICIATO

SERVIZI  PER 
ARCHITETTI

Per il progetto di questo monolocale abbiamo voluto 
seguire un’unica linea guida: divedere le varie zone 
dell’appartamento le une dalle altre anche se circoscritte 
in un unico spazio.
Per realizzare ciò abbiamo dovuto progettare una struttura 
metallica ad hoc che ci garantisse la soprelevazione della 
zona notte e allo stesso tempo ci rendesse accessibile la 
parte sottostante per creare la cabina armadio.
Vista la particolare inclinazione delle murature esistenti e 
la difficoltà di trasporto al piano (3° piano) abbiamo optato 
per una struttura modulare componibile in cantiere.

I pilastri metallici cavi ci hanno 
garantito il passaggio per i cavi 
elettrici atti ad alimentare 
l’illuminazione interna.
Il risultato è una cabina a scomparsa 
completa di appenderia e cassetti, 
una zona notte indipendente con 
comodino e piccola libreria, zona a 
giorno con libreria, divano e tv ed una 
cucina con penisola.
Il tutto realizzato su misura per il 
committente.



I  NOSTRI 
CONTATTI

MILANO 
STUDIO |  MATERIOTECA  

Via Genova Thaon di Revel 28,

20159 (MI), Milano - Quartiere Isola

Tel. 02 3598 43 81

Mail: info@acainterni.com 

Mail: amministrazione@acainterni.com

Web: www.acainterni.com

LISSONE 
PRODUZIONE |  MAGAZZINO  

Via Lombardia 22,

20159 (MB), Lissone

Tel. 02 3598 43 81

Mail: info@acainterni.com 

Mail: amministrazione@acainterni.com

Web: www.acainterni.com
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THANKS
A.C.A. Interni
Via Genova Thaon di Revel 28, 20159 Milano, quartiere Isola.
+39 02 3598 4381 
info@acainterni.com - amministrazione@acainterni.com
www.acainterni.com
P.IVA: 10548870962 01
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