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PARTNERSHIPS
La grande affidabilità e qualità sviluppata in tanti anni di esperienza, ha permesso all'Azienda di stringere numerose collaborazioni 
tanto come rivenditore che come installatrice e manutentrice per conto di importantissimi Brand, Nazionali ed Internazionali
OFFICINE MOBILI
Velocità ed efficienza prima di tutto. ARKmetal si muove su tutto il territorio Campano in particolare ma anche per ampia parte 
dell'area Centro/Sud direttamente con furgoni attrezzati tanto per operazioni articolate e complesse di installazione che per 
qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.
iOdesign FCA
il laboratorio creativo per la progettazione integrata del contract e l'Interior design di Renato Iannone  Architect & creative designer.
Questa collaborazione ha negli anni aumentato esponenzialmente le possibilità dell'Azienda. Oggi capace di produrre per il 
Committente prima di tutto una adeguata e professionale progettazione integrata per ogni tipo di categoria dell'allestimento 
d'interni totale. Dal office al food; dall'alberghiero al commerciale per finire alla sua abitazione.

Azienda leader nella progettazione, realizzazione ed installazione serramenti, vetrate panoramiche, coperture, pergotende, 
pensiline, coperture per piscine, automazioni ecc. Nata già dal 1992 si fregia di annoverare tra i suoi più importanti Clienti; Istituti di 
Credito, Importanti Brand nel settore Commerciale e di Servizi. Diverse Aziende specializzate nel Franchising, Esercizi Commerciali 
e naturalmente Utenza Privata. Grandissima rilevanza nella strategia di fondo dell'Azienda, possiede la grande attenzione ai servizi 
"a�ter Market" - Su tutte la flessibilità, competenza ed immediatezza nella manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle proprie 
installazioni direttamente commercializzate che per tutte quelle gestite per conto di importanti BRAND Nazionali ed Internazionali 
con cui ARKmetal Sas ha stretto preziose e solide partnership di lavoro.

la ARKmetal Sas di Francesco Incoronato e Co. nata su basi solide dell'antica esperienza di settore grazie anche alla scelta arguta di 
consolidarsi come Azienda artigiana familiare, si propone di sviluppare su una porzione di territorio non solo Nazionale la sempre più 
importante presenza tanto nel mercato delle vendite che in quello dei servizi. Siano essi dedicati al proprio "after market" che come 
partnership sul territorio Nazionale per conto di grandi brand industriali sotto forma di commercializzazione, supporto tecnico e 
manutenzione dei loro manufatti. Entro l'anno 2016 inoltre ARKmetal Sas varerà una sua diretta piattaforma di web commerce atta 
ad ulteriormente irrobustire e crescere la sua penetrazione nel business di settore oltre a consolidare una sinergia sempre più 
immediata e positiva con i suoi storici e potenziali Clienti. Estendendo tale jointventure anche ad Installatori e Professionisti.
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service

Solid
Solutions

ARKmetal S.a.s. di Francesco Incoronato & Co.
Via del Ritiro, 74 - 80018 Mugnano di Napoli (NA) - Italy

tel.335.660.1927 - 349.310.6374
I.V.A. : 07376381211

ARKmetal on the web
Official & eShop: www.arkmetal.biz

ARKmetal S.a.s. - Via del Ritiro, 74 - 80018 Mugnano di Napoli (NA) - Italy  tel.335.660.1927 - 349.310.6374 www.arkmetal.biz
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Founder & CEO
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ETICCODE
Questo non è proprio un "codice" ma una 
profonda riflessione sulle possibili e potenziali 
virtù che ci siamo dati come faro illuminante della 
nostra conduzione operativa, su cui si fonda tutto 
l'operato dell'ARKmetal Sas.
Abbiamo scelto la conduzione familiare anche 
per potere sempre applicare la stessa forza, 
sintonia e passione scambievole all'interno 
dell'Azienda su tutto ciò che invece sono i rapporti 
esterni della stessa.
Il Cliente acquisito così come il potenziale è per 
noi la prima importante assoluta risorsa. Teniamo 
a trasferirgli tutte quelle sicurezze, quel 
disincanto che è per noi il sinonimo di compiuta 
professionalità.
Esperienza, curiosità, affinata maestria;  sono 
virtù troppo importanti per non essere condivise. 
Il nostro intento di coinvolgere provando a 
cancellare il freddo se pur importante tipico 
rapporto venditore/compratore ci spinge a 
consolidare con il potenziale Committente una 
condizione etica di "complicità" Dove se pur con 
diversi obiettivi, entrambe le parti hanno un 
traguardo comune.
La soluzione ed il business.
 
Francesco Incoronato
CEO & Founder

project / product / sales / maintenance

S.a.s

since 1992
Graphic Project

iOdesign
Free Creative Assect

CONSULENZA SOPRALLUOGO PROGETTAZIONE INTEGRATA PIANI DI FATTIBILITA’| | |
INSTALLAZIONI PROFESSIONALI MANUTENZIONI PROGRAMMATE E STRAORDINARIE eCOMMERCE| |

service

PORTE BLINDATE
PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE INTERNE
SERRAMENTI CIVILI
SERRAMENTI BLINDATI
CASSEFORTI
TAPPARELLE
ZANZARIERE
TAPISSERIE
TENDAGGII

OPERE MURARIE
IMPIANTI ELETTRICI
CLIMATIZZAZIONE
ARREDO di serie
ARREDO su progetto
PARETI DIVISORIE

VETRATE PANORAMICHE
VERANDE
COPERTURE
PERGOTENDE
PENSILINE
FACCIATA CONTINUA
COPERTURE PISCINE
CANCELLI E RECINZIONI
AUTOMAZIONI

COM PET ANCE
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