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Un ambiente di lavoro creato con il model-
lo Privilege rispetta le aspettative insite nel
suo nome, regalando a chi lo vive il privile-
gio di lavorare all’interno di uno spazio ele-
gante e raffinato, in cui le parole d’ordine
sono morbidezza, funzionalità e – come
sempre nelle realizzazioni di R.A. Mobili –
altissima qualità dei materiali e delle lavora-
zioni. Niente in Privilege ha caratteristiche
di serialità.
A fare da tratti distintivi della collezione
sono la linea curva, che caratterizza la
forma della scrivania, le inclinazioni che
concludono e definiscono i piani, la cura
che distingue i dettagli, come le maniglie in
pelle o i faretti che illuminano gli interni
degli arredi. Il materiale che R.A. Mobili ha
scelto per la presentazione di questo uffi-
cio di prestigio è la radica di noce persia,
che con I suoi colori e le sue venature
costituisce la prima forma di decorazione.
Negli arredi che compongono la collezione
– scrivanie, mobili contenitori, tavolini
bassi, librerie -  spessori diversi dei mate-
riali rispondono alle esigenze strutturali e
stilistiche; com’è giusto che sia, dal
momento che ogni parte è praticamente
realizzata a mano. Ogni elemento ha carat-

teristiche ed esigenze proprie, che si
accompagnano a forme, spessori e resi-
stenze diverse. 
A accompagnare l’immagine dell’ufficio
Privilege è una città particolare, Città del
Capo. Perché anche qui si gode di un situa-
zione unica, con il sole gira verso nord anzi-
ché verso sud, rovesciando quella che è la
consuetudine a cui si è abituati. Una città
con caratteristiche uniche, lontana da ogni
standard, per una collezione di arredi che
dell’eccezionalità ha fatto la sua regola.

A work environment created with the
Privilege model respects the expectations
that its name implies. Those who experien-
ce it receive the privilege of working inside
an elegant and refined space where its
defining characteristics are softness, prac-
ticality, and as always noted in R.A. Mobili
products, a very high-quality material and
sense of workmanship. Everything in the
Privilege collection is unique and original.
The distinguishing features of the collec-
tion are its curved contour, which characte-
rizes the shape of the desk, the inclinations
that conclude and define the desktop, and
the attention devoted to details such as
the leather handles or the spotlights that
illuminate the interior part of the furni-
shing. The material chosen by R.A. Mobili
for the presentation of this prestigious offi-
ce was made from the Persian walnut,
which with its colors and its grains, seems
to almost be a form of decoration. 
In the furnishings that make up the collec-
tion – desks, containing elements, short
tables, and bookcases – different levels of
thickness of the materials meet the struc-
tural and stylistic demands as nearly every
part is handmade. Every element has its 

own characteristics and demands that add
to its shape, depth, and resistance.
Cape Town, a very special city, hosts the
images of the Privilege office. Here one
may also experience a unique situation in
which the sun turns toward the North
instead of the South, exactly the opposite
of what we’re used to. It is a city with uni-
que characteristics far from all standards
which offers a furniture collection that has
made a practice of exceptionality.

Privilege

1





4

The lighting placed below the closing
top of the bookcase gives off light onto
the different bookshelves, and its image
is rendered light and ethereal by the use
of crystal. The sophisticated shaping of
the desktop is a combination of straight
lines, refined curves, and precisely roun-
ded edges, almost as if one wanted to
imitate the softness given off by the
splendid leather insertions. 

L’illuminazione posta al di sotto del piano
di chiusura della libreria consente di fare
luce sulle diverse mensole, la cui imma-
gine è resa leggera e eterea dall’uso del
cristallo. La sofisticata sagomatura del
piano della scrivania è una combinazione
di linee rette e curve ingentilite dagli spi-
goli accuratamente arrotondati quasi
come se si volesse imitare la morbidez-
za data dagli splendidi inserti in pelle.



Dettagli di stile impreziosiscono l’in -
sieme e sposano la funzionalità di un
ufficio contemporaneo con l’eleganza di
un ambiente senza tempo. Così le prese
necessarie al funzionamento del le appa-
recchiature elettroniche si inseriscono
con sobrietà nella composizione e le
ma niglie, così come le serrature e le
chiavi, sono il risultato di un’equi librata
armonia tra le parti metalliche  e la pelle.

The details devoted to its style enhance
the practicality of a modern office
bestowing it with the elegance of a
timeless atmosphere.  This practicality
can be noted in the outlets necessary
for the use of electronic equipment
which fit into the composition with sim-
plicity as well as in the perfect balance
between the keys and locks in metal
and the handles in leather.
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Il prolungamento (penisola) della scriva-
nia Privilege aumenta in maniera sempli-
ce e veloce la dimensione del piano della
scrivania fornendo un’ulteriore superficie
di lavoro. Rifinito con le stesse linee e le
stesse inclinazioni che caratterizzano la
scrivania, a cui si adatta perfettamente, il
prolungamento poggia su una base esa-
gonale centrale che permette il comodo
accostamento delle sedute laterali.

The extension (peninsula) of the
Privilege desk increases the size of the
desktop in a simple and quick way, sup-
plying it with a further work surface.
Refined with the same lines and inclina-
tions that characterize the desk, to
which it perfectly adapts, the extension
lays along a central six-sided base that
allows adequate room for the chairs to
be comfortably put in place.
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La scrivania Privilege, conservando
un’immagine pulita e lineare, è in realtà
un perfetto sistema articolato per risol-
vere ogni necessità legata alle attività
dell’ufficio. Fornisce un piano di lavoro
ampio e comodo, mantenendo al di
sotto del piano lo spazio e la possibilità
di inserire cassettiere e mobili bassi
che, pur con grande discrezione, forni-
scono scomparti utili a ogni necessità di
contenimento.

The Privilege desk preserves a clean
and consistent image, and in reality, it is
a perfect method articulated for taking
care of every necessity linked to office
activity. It is equipped with a spacious
and comfortable desktop, and it main-
tains not only its space underneath but
also the possibility to put in a chest of
drawers and short furnishings that with
great discretion furnish it with useful
compartments for every necessary con-
tainment.
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Il Privilegio di essere in un

luogo esclusivo “Cape Town”.

R.A. Mobili con Privilege ti dà

la possibilità di essere... 

in ogni dove.

The Privilege of being 

in an exclusive place 

“Cape Town”.

R.A. Mobili gives you 

the “Privilege” of being... 

every where.



L’ufficio contemporaneo mette da parte
il senso di severità e soggezione tipico
degli uffici del passato per cercare
atmosfere più accoglienti in cui chi lavo-
ra possa sentirsi sempre a proprio agio.
Così anche le forme perseguono questi
obiettivi: l’ampia scrivania Privilege ha la
parte frontale sagomata in una curva
morbida e flessuosa che, combinata con
la leggera inclinazione della parte con-
clusiva del piano, crea un effetto di gran-
de apertura e accoglienza.

The contemporary office puts aside it
sense of severity and subjection, cha-
racteristics typical of offices from the
past, in order to adopt a more welco-
ming atmosphere where one may feel
at ease. The structures in the office pur-
sue the same objectives: the front part
of the spacious Privilege desk is model-
led with a soft and graceful curve that
creates a welcoming effect when com-
bined with the concluding part of the
desktop that is slightly inclined.
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The outer beauty continues inside, with
accurate, handmade solutions that con-
tinue to offer practicality. The hinges
that regulate the opening of the doors
are sturdy and resistant while the han-
dles possess an original design that
unite gold and leather. Privilege provi-
des the possibility to discreetly put in a
safe that may be then hidden by the
door and securely closed with a lock.

La bellezza degli esterni continua all’in-
terno, con soluzioni realizzate con cura e
attenzione artigianale, sempre in nome
della funzionalità. Le cerniere che rego-
lano l’apertura delle ante sono robuste e
resistenti, le maniglie hanno un design
originale che coniuga l’oro e la pelle.
Privilege prevede la possibilità di inseri-
re una cassaforte, discretamente nasco-
sta dall’anta la cui chiusura è resa più
sicura dalla presenza della serratura.
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The Privilege office is not only elegant and
exclusive, but also a complete and practi-
cal method for furnishing a work environ-
ment. Therefore, the collection pro vides
containing elements with several doors,
which can be placed in the com position
and in the space requested by the client,
as well as bookcases, with an open or clo-
sed set of shelves, according to demand.
The materials and finishes remain the
same throughout the collection and, as a
result, fit in together perfectly. 

L’ufficio Privilege,  è un sistema comple-
to per arredare l’ambiente del lavoro, in
modo funzionale, elegante e esclusivo.
Così nella collezione sono previsti mobi-
li contenitori a più ante, realizzabili nelle
composizioni e nelle dimensioni richie-
ste dal cliente, e librerie, con scaffali a
giorno o spazi chiusi, a seconda delle
diverse esigenze. Materiali e finiture
sono le stesse, per un insieme realizza-
to nella massima armonia.



Un classico che sa rinnovarsi, accesso-
rio indispensabile per un ufficio in cui si
coniuga il momento del lavoro con quel-
lo della pausa: il mobile bar della colle-
zione Privilege rappresenta il classico
esempio di come R.A. Mobili riesca a
reinterpretare la ricchezza della tradizio-
ne con il gusto estetico contemporaneo
e l’attenzione alla funzionalità moderna.

This is a classic piece that is capable of
renewing itself, an essential accessory
for an office where moments of work
are joined with moments of rest: the bar
furnishing of the Privilege collection
represents the classic example of how
R.A. Mobili manages to reinterpret the
richness of tradition with an aesthetic,
contemporary taste and attention devo-
ted to modern practicality.
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Il mobile bar quando è chiuso si inseri-
sce con grande discrezione nell’ambien-
te, e quando è aperto svela tutte le sue
potenzialità. L’interno è perfettamente
accessoriato con vani per bicchieri e
bevande e uno spazio frigorifero per
tenere in fresco quel che si desidera. Per
un drink tra una riunione e l’altra, magari
da consumarsi rilassati sul divano.

When the bar furnishing is closed, it
may be discreetly fit into its surroun-
dings; however, when it is open it 
reveals a world of potentiality. Its inte-
rior is perfectly accessorized with a
space for glasses and drinks as well as
a refrigerator. This section may be of
use to you for a simple drink between
one meeting or another, perhaps to
enjoy while relaxing on the couch.
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The conference table has a simple, yet
essential and sweetened contour, as
before seen in the desk, from the slight
curvature of the two long sides and the
inclination of the frame.  It has sophisti-
cated detail that reveals tact as it also
reveals the natural beauty of its useful
essence, the Persian walnut, whose
grains enhance its beauty.

Il tavolo da riunione ha una linea sempli-
ce e essenziale, addolcita, anche in que-
sto caso, dalla curvatura leggera dei due
lati lunghi e dall’inclinazione della corni-
ce. Un dettaglio sofisticato che si rivela
al tatto, così come invece si rivela alla
vista la bellezza naturale dell’essenza
utilizzata, la radica di noce persia, che
con le sue venature costituisce un valo-
re aggiunto dal punto di vista estetico.





Il tavolo da riunione, che si accompagna alle poltrone direzionali president in pelle o in alcantara,
ripropone le linee della scrivania, con la leggera inclinazione del piano che ne addolcisce il taglio.“

“

The conference table that goes with the President executive armchair, in either leather or
Alcantara, reintroduces the contour of the desk, with the slight inclination of the desktop that
sweetens its cut.

“ “
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Prestigio e funzionalità: l’ampio spazio
garantito dal piano di 3 metri può esse-
re occupato seguendo le proprie attitu-
dini e necessità in modo da circondarsi
solo da ciò che si reputa necessario, evi-
tando il superfluo. Si può quindi sceglie-
re la cassettiera con cassaforte, l’allungo
attrezzato, il tavolo aggiunta briefing.

Prestige and practicality: this large space
guaranteed by the 3-meter long desktop
may be used according to one’s own
aptitude and necessity so as to surround
oneself by only that which is deemed
necessary. Therefore, according to one’s
needs, one may choose the chest of dra-
wers with the lock, the equipped exten-
sion, and the additional briefing table.

Solidità e semplicità sono le caratteristi-
che alla base del tavolo da riunione
della collezione Privilege. Il tavolo, pro-
posto nella lunghezza di 3 metri, è
disponibile anche in tutti gli altri forma-
ti, su richiesta del cliente. Una costante
nella filosofia di R.A. Mobili che pone le
esigenze del committente al vertice dei
suoi valori.

Stability and simplicity are the characte-
ristics at the heart of the conference
table of the Privilege collection. The
table, proposed at a length of 3 meters,
is also available in other sizes, upon
client request. A constant in the R.A.
Mobili philosophy is to make customer
demand their priority.
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PVPRIT/C2 PVPRIT/B4

PVPRIT/C3

PVPRICR PVPRIAR PVPRIBAR

PVPRIT/B5

Alle scrivanie, alle poltrone e ai mobili, si
accompagna il nuovo set di accessori,
ancora “più ricco”: oggetti indispensabi-
li in un ambiente di lavoro, realizzati in
pregiata pelle con finiture impeccabili
che ben si abbinano allo stile perfezion-
nista degli uffici R.A. Mobili. 

An even “richer” new set of accesso-
ries accompanies the desks, armchairs,
and furniture: essential objects in a
work environment, made in valuable
leather with impeccable finishings that
go well with the perfectionist style of
R.A. Mobili offices.



R.A. MOBILI S.p.A. 
via Fratelli Cervi, 20030 Bovisio Masciago -MI-

Telefoni +39/ 0362 590 621  -  0362 592 921  -  0362 593 773 -  Telefax +39/ 0362 590 791
www.ramobili.it    e-mail: info@ramobili.it
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