ZEUS

R.A. MOBILI

Zeus
Fatevi venire un'idea.
RA Mobili vi dà il posto giusto dove
ragionarci, discuterla, confrontarla,
guardarla da inediti punti di vista e
arricchirla di nuovi dettagli.
Perché sono così, ricchi e curati in
ogni minimo particolare, gli arredi per
gli uffici di RA Mobili. Grande personalità e stile impeccabile che nel
caso di Zeus cercano referenti illustri
nel nome e nelle forme: l'Olimpo
greco e il rigore dello stile egizio si
uniscono e si incontrano in nome del
design made in Italy.
Protagonisti e artefici di questo fortunato incontro sono anche i materiali:
le pregiate essenze di radica di noce
persia e madrona naturale rivestono
la struttura in sapiente abbinamento
con il ciliegio americano e gli intarsi
in boiderose.
Pelli pregiate e alcantara rivestono le
soffici imbottiture. Perché le idee
vengono meglio se nascono e crescono in posti belli.

Let an idea spring to mind. RA
Mobili provides you with the right
place for considering it, discussing it,
comparing it, appreciating it from
original points of view and enhancing
it with new details. Because that's the
way RA Mobili office furnishings have
been designed...so lavish and richly
detailed in every way. And with such
great personality and impeccable
style that, in the case of Zeus, the collection required illustrious references
in name and form. The Olympus of
Greece and the exacting style of
ancient Egypt meet to originate a
design that could only be Made in
Italy. The materials also play a prominent role in this successful meeting.
Fine, polished Persian walnut and
natural madrona cover a skilfully executed frame in American cherry with
decorative inlay work in “boiderose”.
Quality leather and alcantara cover the
soft padded expanses. Because ideas
come easier if they are conceived and
developed in beautiful places.

The desk and furniture in the Zeus collection feature a frame in solid American
cherry, along with tops, doors and side
panels with borders in American cherry,
inlay work in “boiderose”, and central
tableau in polished natural madrona. The
centre of the cabinet is finished in glass.

La scrivania e i mobili della collezione Zeus
hanno la cornice della struttura in massello di ciliegio americano, piani, ante e fianchi con bordure in ciliegio americano,
intarsio in boiderose, e tablo centrale in
radica madrona naturale. Nel mobile la
parte centrale è vetrata.
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For things that must be kept behind wooden doors, and for books and items that
are nice to keep in sight, the bookcase in
the Zeus office offers three areas with a
solid double door in the lower section and
glass doors at the top. The decorative
frame is created in a different type of
wood from the one used at the centre to
create a pleasant effect: the structure
itself is the decoration.

Cose che devono essere tenute dietro le
ante in legno, libri e oggetti che è bello
tenere a vista. La libreria dell'ufficio Zeus
presenta tre spazi con doppia anta piena
nella parte inferiore e ante a vetro nella
parte superiore. La cornice in legno di
essenza diversa dalla parte centrale crea
un gradevole effetto: la struttura crea la
decorazione.
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To relax for a moment or to keep on working, a television set is a necessary
appliance. Putting it in a correct, discreet
and convenient place, the Zeus office has
provided a special space where the set
can be concealed when not in use, thanks
to a disappearing storage solution.

Per rilassarsi un attimo o per continuare a
lavorare, anche il televisore è uno strumento necessario. Per dargli il giusto
posto, discreto e comodo, l'ufficio Zeus ha
uno spazio apposito, che può anche celare
l'apparecchio grazie a una soluzione a
scomparsa. Il tutto fornito di comando a
distanza.
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Seduti a una scrivania o seduti in poltrona:
Zeus crea un ufficio dove la concentrazione è di casa in diverse situazioni, perché
ad ogni momento, dalla discussione al
relax, sia dedicato lo spazio giusto in cui ci
si possa sentire a proprio agio. La seduta
dell'ufficio Zeus è la poltrona Hergo, perfettamente inserita nel contesto ricco di
citazioni classiche.

office where concentration is at home in a
number of situations. Every action - from
conversation to relaxation - can be performed in just the right space, so you can
feel at ease. The seat designed for the
Zeus office is the Ergo armchair, which
can be included perfectly in settings full of
classical connotations. The shape is designed in accordance with ergonomic principles regarding the correct position of the
when seated; the full-grain leather upholstery is in dark brown.

Whether you're seated at a desk or sitting
in a comfortable armchair, Zeus creates an
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Temples and pyramids. Their shapes are
part of our collective awareness. And the
geometric design and the precision
underlying their construction are also the
hallmarks of RA Mobili's way of interpreting office furnishings. Shapes and colours
are carefully designed to provide maximum serviceability and the finest appearance. The light tan colour of Ergo's leather upholstery creates an interesting contrast with the two finishes chosen for
Zeus furniture.

I templi e le piramidi. Le loro forme fanno
parte dell'immaginario collettivo di tutti
noi; la geometria e la razionalità che stanno alla base della loro costruzione sono
concetti che la RA Mobili ha fatto propri
per proporne la sua interpretazione nei
suoi arredi per uffici. Forme e colori studiati nei dettagli per ottenere la massima
funzionalità e la migliore valenza estetica.
Il color sabbia della pelle di Hergo crea un
interessante contrasto con le due finiture
scelte per i mobili di Zeus.
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The worktop is fundamentally important in
an office, and it seems that there is never
enough room on the one you have. Zeus
suggests a compact solution that will not
take up too much space in your office. It's
an extension leaf with a support column,
which can be placed at the centre of the
desk when needed.

Per migliorare l'accoglienza e lo spazio a
disposizione degli ospiti durante le trattative. Zeus propone un piano di aggiunta con
colonna che si estende dal centro del
piano scrivania.
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RA Mobili knows that the general and the
particular both have equal value. For this
reason, it pays the same degree of attention to the shape of the desk and the form
of the handles. And it ensures that the
quality of what cannot be seen - such as
the internal areas in the drawers - is as
high as the quality of the parts in sight. All
RA Mobili products are original furnishings
that bear the company's trademark.

RA Mobili sa che il generale e il particolare hanno lo stesso valore e per questo
cura con la stessa attenzione la forma
della scrivania e quella delle maniglie, ciò
che è visibile e ciò che non si vede, ma la
cui qualità è altrettanto importante, come
gli interni dei cassetti. Tutti i prodotti RA
Mobili sono originali e contrassegnati dal
marchio dell'azienda.
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It is not just a hackneyed clichè: when
there are lots of things to do in the office,
you almost end up living there. So, it is
important for the office to be a convenient, comfortable place where you feel
good. The furnishings must help in this by
creating an environment that is inviting...even from the standpoint of function. Although there is ample space for
books, you can also store shirts and
accessories in the Zeus collection's wardrobe-bookcase with door in crystal glass.

Non è semplicemente un modo di dire:
spesso, quando gli impegni di lavoro sono
gravosi, si finisce un po' col vivere in ufficio. Diventa allora ancora più importante
che questo sia un luogo comodo, confortevole, in cui ci si senta bene. L'arredo
deve contribuire, creando un ambiente
accogliente anche dal punto di vista funzionale. Libri sì, ma anche camicie e
accessori nel guardaroba-libreria con ante
in cristallo della collezione Zeus.
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Chiedi alla sfinge
il segreto di un ufficio
vincente... R.A. Mobili
lo ha prodotto!

Ask the sphinx about
the secret of a successful
office... It's built by
R.A. Mobili !

The desk in the Zeus collection projects an
authoritative image with a broad, spacious
desktop that provides a large worktop.
The shape is enveloping yet very clean,
since the lateral wings are gently tilted to
enable you to see easily and effortlessly
the areas farthest away. An attractive
appearance effect is assured by the diverse matching finishes on the decorative
frame and the internal surfaces.

La scrivania della collezione Zeus ha
un'immagine autorevole e un piano ampio
e spazioso per permettere di avere a disposizione un'ampia superficie di lavoro. La
forma è avvolgente ma molto pulita, con
una lieve inclinazione delle ali laterali che
consente di controllare con facilità e senza
sforzi anche i punti più lontani. Il bell'effetto estetico è garantito dall'accostamento
di diverse finiture nella cornice e nei piani
interni.
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The simplicity of a design concept that
arranges items in groups of three defines
the geometry of the furnishings in the
Zeus collection. Bookcases and low cabinets can be included with superb discretion to provide each setting with noticeable elegance. And no less important is the
fact that the pieces have ample storage
space for keeping everything in the office
in just the right place.

La semplicità della scansione in tre disegna la geometria degli arredi della collezione Zeus. Librerie e mobili bassi si inseriscono con discrezione nello spazio caratterizzando con eleganza gli ambienti. E,
aspetto non secondario, forniscono grande capacità contenitiva per ospitare tutto
ciò che in ufficio deve trovare il proprio
posto.
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Let's take time out from our busy day.
Why don't we have a drink? In the Zeus
office, the space provided for relaxation is
just as refined as the space where you
concentrate on what you're doing. The bar
cabinet, which when closed does not look
like a bar, is elegant and discreet in the
way it hosts glasses and bottles inside, so
you can take a break in a pleasant, refined
way.

Fermiamoci un attimo dal lavoro. Magari
beviamoci su un bicchiere. Nell'ufficio
Zeus lo spazio del relax è raffinato come
quello della concentrazione. Il mobile frigobar, che chiuso non rivela la sua natura,
è elegante e discreto ed ospita all'interno
i bicchieri e le bottiglie per prendersi un
momento di pausa.
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The layout of the decorative frames on the
table defines the edges and the tabletop
itself, as they alternate three different
types of finishes which create a pleasant
feeling of balance. The table supports
have a square cross-section that enhances the idea of classic, monumental
beauty.

Il disegno delle cornici del tavolo definisce
i bordi e il piano vero e proprio, alternando
tre diversi tipi di finiture che creano un
equilibrio armonioso. I sostegni del tavolo
hanno una sezione quadrata, a rafforzare
l'idea di bellezza classica e monumentale.

34

Distinguished by opulent expanses of
polished wood in the armrests and by this
model's black upholstery, the new Vela
armchair effectively accents the feeling of
balance in the room. Ergonomic design
and ease of movement are the advantages customers have come to expect from
RA Mobili.

Accentua l'armonia la nuova poltrona Vela,
caratterizzata da ricchi inserti in radica nei
braccioli e dall'eleganza, in questa versione, del colore nero scelto per il rivestimenti. L'ergonomia e la mobilità sono
quelle a cui RA Mobili ha abituato i suoi
clienti.
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An office armchair must be exceptionally
versatile, since it has to be suited both for
sitting at the desk and for taking a short,
comfortable relaxation break . RA Mobili
has always paid close attention to the
ergonomic design and comfort of its products, as well as to their functionality. And
without neglecting appearance. The furniture and the concealed television cabinet
create just the right setting.

La poltrona in ufficio deve essere particolarmente versatile, adatta sia a sedersi alla
scrivania sia a rilassarsi un attimo con
comodità. RA Mobili è da sempre attenta
alle esigenze dell'ergonomia e della comodità oltre che della funzionalità. Senza mai
dimenticare l'estetica.
A fare da giusta ambientazione i mobili e il
portatelevisore a scomparsa.
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There's a desk, tables, cabinets and bookcases (not to mention a clothes rack and
small accessories). Treating the office as a
home away from home by consistently
providing furnishings with serviceability,
refinement and elegance is one of the
concepts applied by RA Mobili, with the
contribution of advanced technology and
top-quality materials. And in fact, its furnishings for the office are beautiful and
unmistakable.

Scrivania, tavoli, mobili, librerie, ma anche
appendiabiti e piccoli accessori. Trattare
l'ufficio come una casa, creando una linea
coerente che contraddistingua tutti gli elementi con funzionalità, raffinatezza ed eleganza è uno dei concetti portati avanti
dalla RA Mobili, grazie al supporto di tecnologie e materiali di qualità.
E infatti i suoi arredi per ufficio sono così:
belli e inconfondibili.
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Desk Zeus, the system offers only perspectives of elegance and expectations of
comfort from every point of view.
(Length 300 x Depth 105 x Height 75 cm).

Scrivania modello Zeus, da ogni punto di
vista, il sistema offre solo prospettive di
eleganza e aspettative di comfort.
(cm L. 300 x P. 105 x H. 75).
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Desk Zeus small, front and back view.
(Length 240 x Depth 105 x Height 75 cm).

Scrivania modello Zeus small, vista fronte
e retro. (cm L. 240 x P. 105 x H. 75).
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Bookcase units and conference table that
offer a refined and amply modular storage
structure depending on requirements.

Mobili libreria e tavolo da consiglio che
offrono un contenimento raffinato e
ampiamente modulabile a seconda delle
esigenze.
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Inventive richness are features that also
apply to the numerous furniture complements which help the design to define the
office space.

Ricchezza inventiva anche per i numerosi
complementi d'arredo che aiutano il progetto nella definizione dello spazio-ufficio.

Cassettiera 4 cassetti.

Drawer pedestal with 4 drawers.

frigobar
refrigerator

The flower boxes in the photograph are
available in California walnut, elm, madrona burlwood, or may be chosen from the
ample range of R.A Mobili materials.

Nell'immagine, le fioriere sono disponibili
in radica noce california, olmo, madrona
oppure a scelta nella ricca cartella materiali R.A Mobili.

Cassettiera 4 cassetti.

Drawer pedestal with 4 drawers.

fioriera
flower box

portacomputer
computer top

portaTV
TV top

allungo scrivania
extension for desk

portacomputer
computer top

portaTV
TV top

frigobar
refrigerator
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Libreria alta appendiabiti.

portabiti
coat-stand

fioriera
flower box

High bookcase wardrobe.
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gettacarte
waste-paper basket

gettacarte
waste-paper basket

Radica di madrona naturale, cornice
in ciliegio americano e intarsio in
“boiderose”

Radica di noce Persia, cornice in
ciliegio americano e intarsio in
“boiderose”

Fine, polished natural madrona cover
a skilfully executed frame in American
cherry with decorative inlay work in
“boiderose”.

Fine, polished Persian walnut cover a
skilfully executed frame in American
cherry with decorative inlay work in
“boiderose”.

I colori dei campioni e dei mobili presentati nelle fotografie nel catalogo hanno valore puramente indicativo.
Gli effettivi colori e i disegni delle venature dipendono dalle particolari caratteristiche della pianta in lavorazione.

The colours of the samples and of the furniture shown in the catalogue photographs
are mere indications.
The real colours and grain patterns depend
on the particular characteristics of the
wood used.

R.A. mobili si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momen-

R.A. mobili has the right to modify its product at anytime

to modifiche ai prodotti senza l’obbligo di alcun preavviso.

without obligation to send out any information in advance.
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