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The President Line is made
up of three sets for manager offices
that meet any requirement of a modern working space with great elegance: Elite Big, Marvel and President. Distinguished names suggesting the great commitment R.A.
Mobili has devoted to the realisation
of its products designed and manufactured with the well-defined purpose of creating environments keeping
up with time as far as practical requirements are concerned, but with a
never dated fashionable look.
Environments, where working should
always be a stirring and rewarding
experience. Among the distinctive
elements of the three sets, we find
various proposals for desktop shapes, while their common qualities
are the standard ones of the R.A.
Mobili production: always first choice
excellent material quality, plain and
absolutely functional shapes, care for
details and space optimisation.
Particularly interesting are the special solutions of the line, as the meeting tables, the length of which are
custom-made so as to meet any possible requirement, and the possibility
of Alcantara or leather inserts available in a wide colour range.

La linea President comprende tre programmi per uffici direzionali che rispondono con eleganza a
tutte le esigenze del moderno luogo
di lavoro: Elite Big, Marvel e
President. Nomi impegnativi, che
sottintendono il profondo impegno
che da sempre R.A. Mobili dedica
alla realizzazione dei suoi prodotti,
nati con il preciso obiettivo di creare
spazi che siano al passo coi tempi in
quanto alle esigenze funzionali ma
che mantengano un'immagine sempre attuale, che non passa mai di
moda. Spazi in cui il lavorare sia un'esperienza sempre stimolante e gratificante. Tra gli elementi distintivi dei
tre programmi ci sono le proposte
differenti per le forme dei piani della
scrivania, tra le caratteristiche in
comune quelle abituali della produzione R.A. Mobili. Ottima qualità dei
materiali, sempre di prima scelta,
forme semplici e assolutamente funzionali, attenzione e cura per i particolari e per l'ottimizzazione degli spazi.
Particolarmente interessanti le soluzioni speciali della linea, come i tavoli
riunione, realizzati dall'azienda della
lunghezza voluta dal cliente per andare incontro a ogni tipo di richiesta, e la
possibilità di inserimenti in alcantara o
in pelle in una vasta gamma di colori.
Librerie, mobili, fioriere, cestini, servizi da scrivania e appendabiti completano la proposta della linea President,
che soddisfa ogni esigenza dell'arredo
per l'ufficio. Con lo stile che il nome
richiede: professionale e di lusso.
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Ufficio Elit Big in radica di olmo e pelle nera.
Elite Big office of elm-root and black leather.

Ufficio Elit Big in radica di olmo e pelle nera.
Elite Big office of elm-root and black leather.

The Elite Big manager system, consisting
of a writing desk, tall and low bookcase, are
available in elm-root or madrone-root, and
ebony. It has a plain and elegant line; the
broad desktop is rectangular and projects
over the sidepiece and the chest of drawers. Drawers and module cabinets with
doors within reach of the person sitting at
the writing desk offer room to store documents, in the corner there is a module cabinet with doors opening from the outside.

Il sistema direzionale Elite Big, composto
da scrivania, libreria alta e libreria bassa,
può essere realizzato in radica di olmo o di
madrona, e in ebano. Ha una linea semplice ed elegante; l'ampio piano della scrivania è rettangolare, e va a sbalzo sull'allungo
laterale e sulla cassettiera. Cassetti e
moduli ad ante a disposizione di chi siede
dietro la scrivania offrono spazio per conservare documenti, nell'angolo c'è un
modulo ad ante con apertura dall'esterno.
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Well-finished with great care for details,
the Marvel set shows the same attention
for the overall design and the details, thus
achieving global quality.
In addition to ensuring stability and
strength of the elements of the line, the
briar root helps creating a unique look
given by the patterns of the grain.

Rifinito con cura in ogni dettaglio, il programma Marvel dedica la stessa attenzione allo studio dell'insieme e a quello del
particolare per ottenere la qualità globale.
La radica, oltre che garantire solidità e
robustezza agli elementi della linea, contribuisce alla creazione di un'estetica
sempre unica, realizzata dai disegni delle
venature.
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Ufficio Marvel in radica di madrona e alcantara verde 3320.
Marvel office of madrone-root and green Alcantara 3320.

Ufficio Marvel in radica di madrona e alcantara verde 3320.
Marvel office of madrone-root and green Alcantara 3320.

After the individual analysis comes the
essential moment of debate and discussion: R.A. Mobili offers a series of special
products enriching its range of office furniture and providing a useful space solution thanks to all the operations that can
be carried out within this office.

Dopo l'analisi individuale, arriva il momento fondamentale del confronto e della discussione: R.A. Mobili fornisce una serie di
realizzazioni speciali per arricchire la sua
offerta di mobili per l'ufficio e fornire una
valida soluzione spaziale per tutte le attività che vi si possono svolgere.
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A basic item of the Marvel set, the meeting table belongs to the group of special
products by R.A. Mobili.
The terminal has a round shape and the
proposed insertions are of green Alcantara, the company's peculiar colour.

Base del programma Marvel per un tavolo
da riunione che fa parte della famiglia delle
realizzazioni speciali della R.A. Mobili.
Il terminale ha forma arrotondata e gli inserimenti sono proposti in alcantara
verde, un colore particolare, esclusivo dell'azienda.
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S. Pietroburgo.
Architettura e
urbanistica grandiose
in una città
che richiamò artisti
da tutta Europa.

Saint Petersburg
A magnificent architecture
and town-planning
scheme in the town that
used to lure artists
from all over Europe.

The Marvel set is marked by the L-shaped
desktop offering a highly functional solution thanks to the broad working surface.
Everything is within reach, thanks to the
optimisation of space: the part below the
desk is provided with drawers and module cabinets with doors.

Il programma Marvel è caratterizzato dal
piano della scrivania a L, che fornisce una
soluzione spaziale di grande funzionalità
per avere a disposizione un'ampia superficie di lavoro. Tutto è a portata di mano,
grazie alla ottimizzazione dello spazio: la
parte sottostante la scrivania è attrezzata
con cassetti e moduli ad ante.

18

The consistency of the look of the
President line is carried on with its accessories and complementary pieces. Flower
boxes, hatstands, wastepaper baskets,
writing desk sets including clocks, pen
holders, notepad holders, ashtrays. From
large sets to small objects, a common
denominator of beauty and quality.

La coerenza dell'immagine della linea
President continua negli accessori e nei
complementi. Fioriere, appendiabiti, cestini, servizi da scrivania che comprendono
orologi, portapenne, portanotes, posacenere. Dal grande programma al piccolo
oggetto un denominatore comune di bellezza e qualità.
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Another special item of madrone-root with
leather covering for a custom-made office
according to the customer's requirements: the meeting tables are built in the
requested sizes for meetings attended by
many people. The tabletop rests on cubes
with profiles at right angles creating a
severe and prestigious outline.

Un'altra realizzazione speciale in radica di
madrona e rivestimento in pelle per un
ufficio su misura delle esigenze del committente: i tavoli da riunioni sono realizzati
nelle dimensioni che il cliente desidera,
per meeting con numerosi partecipanti. I
sostegni del piano sono cubi dai profili a
novanta gradi, che creano un profilo severo e prestigioso.
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The President writing desk with a peculiar
U shape enables to overcome the traditional concept of a mere working top creating, instead, a true space where every
operation can be carried out without
losing control of the overall situation.

La scrivania President ha una particolare
forma ad U che le permette di superare la
tradizionale concezione di semplice piano
di lavoro per definire un vero e proprio spazio in cui è possibile svolgere ogni funzione senza perdere di vista il controllo globale delle situazioni.
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Extremely accurate seams on the leather
handles of the chests of drawers; once
more, the functional element inspires the
elegant and striking ornament.
For an office furnishing where nothing is
left to chance.

Cuciture accuratissime nelle maniglie
delle cassettiere, che sono realizzate in
pelle; ancora una volta l'elemento funzionale diventa spunto per un decoro elegante e di grande effetto.
In un ufficio dove nell'arredo nulla è lasciato al caso.
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Ufficio President in radica di olmo e pelle nera.
President office of elm-root and black leather.

Ufficio President in radica di olmo e pelle nera.
President office of elm-root and black leather.

To store books, binders and documents,
the President set offers a six-door bookcase made of ebony or elm-root.
The two central glass doors leave the
three inner shelves at sight, the side doors
are of wood.

Per conservare libri, raccoglitori e documenti il programma President propone la
libreria a sei ante realizzata in ebano o in
radica di olmo.
Le due ante centrali sono in vetro, e lasciano quindi a vista i tre ripiani interni, le laterali sono in legno.
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La combinazione del mobile basso e della
libreria realizza una composizione completa per risolvere ogni problema di contenimento: la parte inferiore del mobile ha una
cassettiera a cinque cassetti e quattro
ante laterali, la superiore ha sei ante, con
le due centrali in vetro.

The combination of the low piece of furniture and the bookcase creates a complete
set to solve any storage problem: the bottom part of the piece of furniture holds a
chest of drawers with five drawers and
four side doors, the top part has six doors,
the two central ones are made of glass.

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.
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