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Athena 

La sapienza, intesa come
capacità di prevedere gli avvenimenti
e studiare la migliore strategia per
affrontarli, è una qualità indispensabile
al dirigente d’azienda, il quale, alla
scrivania del suo ufficio, valuta le
situazioni, decide i comportamenti e
mette in atto le strategie vincenti. Il
programma per ambienti direzionali
Athena, della R.A. Mobili, composto
da scrivania, mobili di servizio e tavoli
per riunioni, ha quindi un nome parti-
colarmente adatto alla sua funzione
perché, nella mitologia greca, Atena,
figlia di Zeus, è la divinità guerriera
dea della sapienza: riassume la capa-
cità di affrontare le competizioni e
l’intelligenza per farlo nel migliore dei
modi. Il nome del programma evoca
anche un’immagine di ordine e razio-
nalità, caratteristiche tipiche dell’archi-
tettura greca, solenne ma estrema-
mente misurata. 
Classicità e funzionalità, materiali pre-
giati, un design inconfondibile, alta
tecnologia costruttiva, sviluppano
un’immagine di grande rappresentati-
vità per un ufficio che si propone
come il luogo delle riflessioni e delle
decisioni.

Wisdom, meaning being able
to foresee events and to devise the
best strategy to face them, is a neces-
sary quality of the manager who, sit-
ting at his desk in his office, assesses
situations, decides what must be
done and implements the winning
strategies. The name of the Athena
programme for managerial offices by
R. A. Mobili, which includes a desk,
occasional furniture and tables for
meeting-rooms, is a particularly suita-
ble one, as in Greek mythology
Athena - Zeus’s daughter - is the war-
rior deity of wisdom, who unites the
ability of facing competition and the
intelligence necessary to do it in the
best way. The name of the collection
has also a connotation of order and
rationality, typical features of Greek
architecture, which is solemn but also
extremely balanced. Classicism and
functionality, precious materials,
unmistakable design, high construc-
tion technology, all contribute to crea-
ting an extremely significant image for
an office that proposes itself as the
suitable place for reflection and deci-
sion-making. 
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All’interno del programma Athena c’è una
ricca collezione di complementi tra cui i
tavolini in radica di California e le fioriere.
L’attenzione al particolare si manifesta
nelle finiture, realizzate con materiali pre-
giati e trattate con grande cura; gli inserti
e le maniglie sono in cuoio, in pelle o in
alcantara, e conferiscono una grande ele-
ganza. La raffinatezza è nell’insieme e nel
dettaglio.

The Athena programme includes a rich col-
lection of complements, among which the
occasional tables in Californian burlwood
and the flower-boxes. The attention for
details is evident in the finishes, made of
precious materials and realised with great
care. The inlays and handles are made of
hide, leather or alcantara and render the
furniture very elegant. The refined quality
of the furniture is due to its overall appea-
rance as well as to details.
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Athena è proposta in radica di Madrona e
radica di noce California, i rivestimenti
sono in cuoio, in pelle o in alcantara, con la
possibilità di scegliere tra numerosissime
varianti cromatiche. Il design arrotondato
della scrivania assolve le esigenze di spa-
zio e di fruibilità del piano.

Athena is available in Madrona burlwood and
in Californian nut burlwood. The coverings
are made of hide, leather or alcantara and
may be chosen from a large variety of sha-
des. The rounded shape of the desk provides
a good solution to the need of space and
makes the top ideal for use.  
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Il programma Athena trasmette
un’immagine di grande funzionalità e di
comfort, grazie anche alla collezione di
imbottiti che danno la possibilità di rilas-
sarsi dopo aver discusso e pianificato. Lo
spazio del lavoro si affianca a quello della
conversazione più disinvolta, ma sempre
in un’atmosfera di grande professionalità
e razionalità.

The image of the Athena programme is
that of very functional, comfortable furni-
ture and is partly due to its collection of
padded furniture, where one can relax
once the discussing and planning has
ended. The space devoted to business
joins that of the freest conversation, but
the atmosphere remains professional and
rational.
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Atene.

La perfezione 

delle misure, 

l’equilibrio delle forme,

l’attualità della

classicità.

Athene.

The perfection of sizes, 

the balance of shapes, 

the modernity 

of classicism.

“Sedersi attorno a un tavolo” è l’espres -
sione che si usa per alludere alla discus-
sione, all’atto di esporre le motivazioni e di
prendere delle decisioni: il design morbido
del tavolo riunioni Athena permette di
avere la migliore funzionalità, con una
linea semplice, discreta ma lussuosa. La
base è realizzata con quattro appoggi
rotondi oppure su due semicircolari, che in
entrambi i casi possono essere rivestiti in
cuoio, pelle o alcantara.

“Sitting round a table” is the phrase you use
to indicate discussing, explaining one’s moti-
ves and making decisions. The soft design of
the Athena meeting-room table provides the
greatest functionality, with lines that are sim-
ple and discreet yet luxurious. The base has
either four round supports or two semi-circu-
lar supports, which in both cases may be
covered in hide, leather or alcantara.
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Entrare in un ufficio arredato con il pro-
gramma Athena significa trovarsi in uno
spazio accogliente, in cui oltre che parlare
di lavoro non si può non notare e ammira-
re la linea stondata della scrivania, l’ampio
spazio del piano d’appoggio, le curate rifi-
niture in materiali pregiati dai colori caldi,
la perfetta coerenza e armonia tra i diversi
elementi; qualità che fanno dell’ufficio un
luogo confortevole e raffinato.

Stepping into an office decorated with furni-
ture from the Athena programme means fin-
ding oneself in a welcoming room, where
apart from speaking about business one can-
not help noting and admiring the rounded
shape of the desk, the large space of the top,
the accurate finishes made of precious mate-
rials in the warmest hues, the perfect cohe-
rence and harmony between the different
elements: qualities that together make the
office a comfortable, refined space.
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Trovarsi dall’altra parte della scrivania è
sempre una condizione privilegiata, che
sottintende una posizione di autorità. Con
Athena al prestigio si unisce la funzionalità
e la comodità di avere tutto a portata di
mano. Oltre al piano d’appoggio spazioso
e alla cassettiera laterale c’è la possibilità
di un allungo, sia a destra sia a sinistra,
che permette di gestire lo spazio in manie-
ra ottimale.

Finding oneself on the other side of the desk
is always a privilege that implies a position of
authority. With Athena prestige is coupled
with functionality and the practicality of
having everything handy. Apart from the spa-
cious top and side set of drawers, the desk
may be extended, both to the right and to the
left, for optimum management of space.
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La libreria rispecchia il carattere degli altri
componenti del programma, con linee
semplici e una scansione dello spazio in
maniera simmetrica, a tener fede al nome
Atena e tutto quello che esso richiama alla
memoria, per un ideale di estrema coeren-
za e razionalità. Quattro ante con ripiani di
cristallo per la libreria a vetrina; la parte
inferiore del mobile ospita una cassettiera
e quattro ante cieche.

With its simple lines and symmetrical
organisation of spaces, the book-case is in
the same style of the other elements of
the programme, in keeping with the name
Athena and with everything that this name
evokes, for an ideal of great coherence
and rationality. Four doors with plate glass
shelves are in the display part of the book-
case, while the lower part is occupied by
a set of drawers and four blind doors.

La libera articolazione dello spazio in fun-
zione delle particolari esigenze di arreda-
mento è assicurata dalla totale modularità
degli elementi che permette infinite solu-
zioni, con la possibilità di scegliere tra
diverse misure e tipologie di ante e ripiani.
Al rigore della scansione ritmica si affianca
la cura dei dettagli, con le maniglie in
cuoio, pelle o alcantara.

The modularity of all the elements ensu-
res the free organisation of space accor-
ding to one’s particular decoration needs,
making numberless solutions possible,
with the opportunity of choosing among
different sizes and types of doors and
shelves. The rigorous rhythmical organisa-
tion is accompanied by attention for detail,
such as the handles made of hide, leather
or alcantara. 



The meeting-room is the space devoted to
discussion and dialogue, which must be
facilitated and stimulated by furniture.
With its simple, rounded shape, the large
table in the Athena programme is an invi-
tation to sit down and express one’s
views. Simple and essential, it is a classic
piece, and therefore will never be outda-
ted. Like the name it bears.
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La sala da riunione è il luogo del confronto
e del dialogo, che devono essere facilitati
e stimolati dall’arredamento. Il grande
tavolo del programma Athena, con la sua
linea semplice e stondata, invita a sederci-
si intorno e a esporre le proprie idee. Con
la sua linea chiara ed essenziale, si propo-
ne come un pezzo classico, e quindi sem-
pre attuale. In sintonia con il nome che
porta. 

La stessa attenzione che si ritrova nella
logica d’insieme di Athena è presente nel
trattamento dei dettagli, nelle cuciture
ribattute, negli zoccoli delle gambe, negli
accessori. Tra i complementi del program-
ma ci sono l’appendiabiti, il cestino getta-
carte e il posacenere in radica di noce
California o radica Madrona con finitura in
poliestere brillante. La cassaforte è posi-
zionabile nell’allungo o nella cassettiera.

The same care that is present in the whole
conception of the Athena programme may
be seen in the details, in the felled seams,
in the base of the legs, in the accessories.
Among the complements of the program-
me, the clothes rail, the paper basket and
the ashtray made of Californian nut burl-
wood or Madrona burlwood with a shiny
polyester finish. The safe may be placed in
the extension or in the set of drawers.



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