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Ethos
Ethos è l'incontro di nuove
tecnologie e nuove modalità di concepire lo spazio direzionale con l'utilizzo di materiali appartenenti alla tradizione del mobile di prestigio.
La calda bellezza delle essenze di
radica o noce nazionale è interrotta
dal segno deciso degli inserti in pelle
o alcantara, in un contrasto cromatico
e materico di grande suggestione.
Il rigore formale e costruttivo dei suoi
elementi concorre a renderla una
serie rispondente a dettami di massima rappresentatività, in grado di
esprimere al contempo i valori di una
modernità dinamica e flessibile: i suoi
componenti sono liberi di aggregarsi
nello spazio secondo configurazioni
rispondenti al continuo evolversi delle
esigenze funzionali dell'habitat direzionale. Non semplici mobili allora,
ma veri veicoli di valori culturali,
costruiti per varcare anche i confini
più lontani.

Ethos combines modern technologies and a new approach to managerial space design, by using materials
belonging to the tradition of prestigious
furniture. The burlwood and Italian walnut, warm and beautiful, are punctuated by leather or alcantara inserts, in a
contrast of colour and materials forming an enchanting ensemble. The
rigour of the elements' forms and construction help this series create a
representative environment, capable
of expressing the contemporary values
of dynamism and flexibility. There are
no limits to the arrangement of the
various components, which are free to
enhance their surroundings based on
configurations in line with the constant
evolution of the functional demands of
the managerial habitat. Thus, mere
items of furniture are cast aside in
favour of true vehicles of cultural value,
conceived to cross even the most
distant borders.

Organizza razionalmente lo spazio
destinato al lavoro individuale l'ampia
scrivania rivestita in pelle o alcantara
dotata di piano e inserto frontale in
radica di Madrona. I profili sono realizzati in massello di mogano.

The individual work space is organized
in a rational way thanks to the generously sized desk covered in leather or
alcantara featuring Mardona burlwood
top and front insert. The edges are
made from solid mahogany.
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Discreet details working 'behind the scenes' confirm the nobility of the design: the
finishing of the edges in prized mahogany.
The useful drawer under the desktop.
The combination safe. The lockable hinged doors.

Particolari discreti che lavorano nell'ombra
per confermare l'importanza del progetto:
le finiture dei bordi in pregiata essenza di
mogano. Il servizio fornito dal cassetto
sottopiano della scrivania. La cassaforte
con combinazione. Le ante con chiusura a
battente dotate di serratura.

Modular elements which can be arranged
at will to break up the space with varying
compositions: bookcase with 4 blind and
framed glass doors featuring three shelves (height 140cm, base 192cm). Base
cabinet with doors (height 70cm, base
192cm). Desk with various complementary options: extensions, drawer element
and fold-out door containing the safe.

Elementi modulari liberamente accostabili nello spazio per formare composizioni
variamente articolate: libreria a 4 ante
chiuse e in cristallo attrezzata con tre
ripiani (altezza cm 140, base cm 192).
Mobile base ad ante (altezza cm 70, base
cm 192). Scrivania completabile con
allunghi ed elemento a cassetti e anta a
ribalta contenente la cassaforte.

Milano,
città d’arte,
moda e tradizione,
ha dato origine a
R.A. mobili.

Milan,
city of Art,
fashion and traditions,
gave birth to
R.A. mobili.
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Esprime la volontà di avvicinare il mondo
del design industriale a quello dell'arte il
tavolo consiliare con l'originale base fiore a
6 petali disponibile anche con sezione perimetrale sottomano in pelle o alcantara.
The board meeting table with the original
6-petal flower base is the expression of the
desire to blend two very different worlds:
industrial design and art. The table is also
available with the desk-pad section around
the perimeter in leather or alcantara.

Stessa ambientazione presentata nella
versione in noce nazionale bicolore con
lucidatura brillante. Contribuisce alla creazione di aree relax di particolare prestigio il
tavolino coordinato con top quadrato o rettangolare.
The same configuration, presented in the
two-tone Italian walnut version with a brilliant polishing. The matching table, with
square or rectangular top, contributes to
the prestige of this relax area.
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