CUSTOM MADE

R.A. MOBILI

Custom made
For some aspects, the quality of working and living depends on the quality
of the spaces that provide a backdrop
to daily life. This sound belief is what
drives the work of R.A. Mobili, which
has been focusing for years on creating sophisticated, stylish furniture. A
solid experience and a dynamic
approach allow R.A. Mobili to act
upon interior design trends and adapt
them to its own style, offering a wide
choice of furniture collections with a
classic, luxurious image, as well as
more modern, pared-down solutions.
What the various designs have in
common is the quality of R.A. Mobili,
the successful balance of the carefully selected materials used, the
elegant, harmoniously crafted shapes
and the artisan workmanship which
keeps up the typical Italian taste.
R.A. Mobili solutions allow to achieve
a space with personality that is understated, elegant and cosy: the ideal
space for efficient, high profile people. RA mobili, turnkey style.

La qualità del lavorare e dell’abitare
passa anche attraverso la qualità degli
spazi che fanno da scenario al quotidiano. Sulla base di questa condivisibile convinzione lavora R.A. Mobili,
che da anni si dedica alla realizzazione
di arredi di classe e di gusto. Forte di
una solida esperienza, ma altrettanto
dinamica nel recepire le tendenze
dell’arredo e adattarle al suo stile,
R.A. Mobili propone ai suoi clienti
linee di arredo dall’immagine classica
e ricca ma anche soluzioni moderne e
essenziali, per permettere un’ampia
scelta. A collegare le varie proposte
resta la qualità di R.A. Mobili, il felice
equilibrio dei materiali utilizzati, selezionati rigorosamente, delle forme
eleganti, elaborate con armonia, della
lavorazione, che conserva nella produzione artigiana la cura del gusto tipico
del made in italy. Il risultato di una
scelta che conduce a R.A. Mobili è
quello di uno spazio di carattere,
sobrio, elegante e accogliente: lo spazio ideale per vip efficenti. RA mobili
lo stile chiavi in mano.
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Communication spaces play a crucial role.
They should be welcoming and be conducive to listening and concentration. The
conference room is furnished with seating
from the President line. The podium in
birch burl holds the speaker’s platform and
table, made in the same material.

Gli spazi della comunicazione hanno
un’importanza fondamentale. Devono
essere accoglienti, predisporre all’ascolto
e alla concentrazione. La sala conferenze
è arredata con i banchi del modello
President. La pedana in radica di betulla
ospita la tribuna ed il tavolo per gli oratori,
realizzati nello stesso materiale.
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Classic style and modern features in the
presidential office. The suspended ceiling
with solid wood frames and the combination of lacquered panels with central
inserts of California walnut burl veneer set
off the custom-made lamps. Opposite,
the room is furnished with an oval table,
combined with the comfortable Meeting
armchairs.

Stile classico e funzionalità moderne nell’ufficio presidenziale. Il controsoffitto con
cornici in legno massello e la combinazione
di pannelli laccati con inserti centrali impiallacciati in radica di noce California, danno
maggiore risalto ai lampadari realizzati su
misura. Nella pagina accanto, l’arredo dell’ambiente ospita il tavolo ovale abbinato
alle comode poltroncine Meeting.
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With the custom-made Saturno table, the
meeting room offers a comfortable, functional space for discussion and debate.
All the remarkable elements, such as the
covering of the wall which holds the large
aquarium, work together to enhance the
space.

La sala riunioni con il tavolo Saturno realizzato su misura, offre uno spazio comodo e
funzionale in cui discutere e confrontarsi.
Tutti gli elementi speciali, come il rivestimento della parete in cui è inserito l’acquario di grandi dimensioni, concorrono ad
impreziosire l’ambiente.
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La scrivania speciale della collezione
Saturno con il grande piano da cm. 450,
si inserisce in un raffinato ufficio presidenziale. La radica di noce California degli
arredi è accompagnata dalla pannellatura
e dalle pareti rivestite in radica di betulla
con cubi in onice giallo retroilluminati

nella zona dietro la scrivania, mentre le
porte scorrevoli permettono l’accesso
alla sala da pranzo personale.

The exceptional desk from the Saturno
collection, with its large 450 cm surface,
fits into an elegant presidential office.
The California walnut burl used for the
furniture is set against panelling and
walls covered in birch burl with backlit
cubes of yellow onyx in the area behind

the desk. The sliding doors provide
access to the personal dining room.

Details from the meeting room, with the
low filing cabinet and the walls with onyx
inserts. The table has a birch burl surface
with a marble insert.
Pure, sophisticated materials for an overall
effect of great balance and restraint.

Particolari della sala riunioni con il mobile
basso portadocumenti e la parete con
inserti in onice. Il tavolo ha un piano in
radica di betulla con inserto in marmo.
Materiali puri e raffinati per un insieme di
grande ed equilibrata sobrietà.
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Even in the “secondary areas”, carefully
chosen tasteful details create sophisticated spaces: a large walk-in wardrobe leading to the elegant access area to the
bathroom. Again, birch burl rules and the
floors are designed so as to emphasise
the harmony of the furnishings, highlighting the table in particular.

Anche nelle zone “secondarie”, attente
scelte di gusto creano ambienti sofisticati:
un’ampia cabina armadio da cui si accede
al raffinato antibagno. Anche in questo
caso il materiale è la radica di betulla e i
pavimenti sono disegnati in modo da enfatizzare l’armonia dell’arredo, evidenziando
il tavolo.
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The doors have been carefully designed
down to every last detail. Sliding and automatic, with a geometric grille design, they
contain the glass windows onto the
entrance hall.

Le porte sono elementi studiati fino al dettaglio. Scorrevoli e automatiche, con un
geometrico disegno a griglia, ospitano le
vetrate dell’ingresso.
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Between one discussion and the next,
before or after an important decision, the
image of the spaces for relaxation is fundamental. The sofas from the Milos series
sit next to the low filing cabinet. The table,
from the Saturno series, has an elegant
marble insert in its top.

Tra una discussione e l’altra, prima o dopo
un’importante decisione, è fondamentale
curare l’immagine degli spazi dedicati al
relax. I divani della serie Milos sono al fianco del mobile basso portadocumenti. Il
tavolo, della serie Saturno, ha un raffinato
inserto nel piano in marmo.
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Small rest areas furnished with simplicity
and moderation accompany a room in
soft, relaxing colours. Even the finish of
the walls, the geometric floor design and
the style of the curtains have all been
especially selected to achieve a wellbalanced, elegant effect.

Piccole aree destinate al riposo arredate in
maniera semplice e sobria si accompagnano a un ambiente dai colori tenui che conciliano il relax. Anche le finiture delle pareti, la geometria dei pavimenti e la foggia
dei tendaggi rientrano nelle scelte più idonee per ottenere soluzioni armoniose e
eleganti.
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For important meetings, R.A. Mobili offers
a special version of the President table,
which can hold up to twenty-six people.
The wood panelling decorating the walls is
made of birch burl, while the 14 metrelong table is in California walnut burl.

Per riunioni importanti R.A. Mobili propone una versione speciale del tavolo
President che può accogliere fino a ventisei persone. Le boiserie che impreziosiscono le pareti sono realizzate in radica di
betulla, mentre il tavolo, della lunghezza di
14 metri, è in radica noce California.
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Details from the meeting room, showing
attention to detail. The table is in California
walnut burl with a birch lower section and
external leather panelling. Reliability and
beauty: the table’s metal base ensures
stability, underlining its attractive appearance.

Particolari della sala riunioni, che evidenziano la cura dei dettagli. Il tavolo è in radica di noce California con ribasso in betulla
e pannellatura esterna in pelle. Affidabilità
e bellezza: la base del tavolo in metallo
assicura stabilità sottolineando la gradevolezza estetica.
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A large reception desk in birch burl stands
beside a tall cabinet with a five-drawer
lower chest. Natural light is modulated
using elegant curtains in deep colours.

Un’ampia reception in radica di betulla si
accosta a un mobile alto con la parte bassa
dotata di cassettiere a cinque cassetti. La
luce naturale è regolata dall’uso di eleganti tendaggi di colore scuro.
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Il lusso è il protagonista assoluto di questa sala, resa ancora più elegante dalla
predominanza di colori scuri e tessuti
sofisticati. I divani hanno forme classiche,
i tavolini bassi presentano una linea geometrica pulita, le ricche cornici attorno
agli infissi evidenziano le aperture delle
finestre, arricchite da tendaggi. Le pareti
della sala sono rivestite in tessuto, lo
specchio sul fondo ha una cornice di

betulla. Provvedono all’illuminazione una
serie di faretti incassati nel controsoffitto
e alcuni grandi ricchi lampadari.

In this room the emphasis is clearly on
luxury, and it is made even more elegant
by the choice of dark colours and sophisticated fabrics. The sofas have a classic
shape, the low side tables provide clean
geometric lines, the sumptuous frames
draw attention to the windows, which are
embellished with curtains. The walls of
the room are covered in fabric, while the
mirror on the back wall has a birch frame.

Lighting is provided by a series of spotlights set into the suspended ceiling, as
well as several large, opulent chandeliers.

Birch burl has also been used for the thick,
discrete doors used to conceal the lifts,
turning them into elements that give up
their technological look for a more elegant, understated appearance.

Realizzate in radica di betulla sono anche
le massicce e discrete porte usate per
nascondere gli ascensori e renderle elementi che rinunciano al loro aspetto tecnologico per una dimensione più elegante
e sobria.
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A large, double-leafed door from R.A.
Mobili’s Zeus series, made in Persian walnut burl. The door is set against a wall
covered with elegant wood panelling in its
lower section.

Una grande porta a due battenti del
modello Zeus di R.A. Mobili realizzata in
radica di noce Persia. La parete che ospita
la porta presenta una raffinata boiserie che
ne riveste la fascia bassa.
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A two-seater sofa from R.A. Mobili’s Zeus
collection in front of a window decorated
with draped curtains. Unusual carving
on the arms and the front panel of the
sofa make it a particularly refined piece of
furniture.

Un divano a due posti della collezione
Zeus di R.A. Mobili davanti alla vetrata
impreziosita dalle tende drappeggiate.
Una particolare lavorazione dei braccioli e
della fascia anteriore del divano lo rendono
un elemento d’arredo particolarmente
ricercato.
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In un ampio spazio contraddistinto dai
colori chiari, enfatizzati dai materiali della
pavimentazione, si aprono le porte in radica di betulla; le porte in radica noce Persia
si inseriscono invece con eleganza in una
parete creando continuità con le fasce di
boiserie. Al di sopra del mobile basso in
noce California a quattro ante un grande
specchio con cornice in betulla.
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The birch burl doors are set into a large
space with light colours, emphasised by
the materials used for the flooring. The
doors in Persian walnut burl stand out elegantly from the wall, creating seamless
continuity with wood panelling. Above the
four-door low cabinet in California walnut,
towers a large mirror with a birch frame.

Pavimento a riquadri decorati, scrivania
del modello Zeus con un’ampia superficie
di lavoro, mobile portatelevisore; l’ufficio
organizzato da R.A. Mobili mescola con
sapienza ed esperienza funzionalità ed eleganza. Le pareti sono rivestite da una boiserie, le aperture sull’esterno sono accessoriate da tendaggi chiari.
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Floor with decorated squares, desk in the
Zeus model with a large work surface, TV
cabinet. R.A. Mobili offices are the result
of skill and experience in combining functionality with elegance. The walls are
covered in wood panelling, the French
windows are accessorised with lightcoloured curtains.

La reception, che fa parte della collezione
Zeus di R.A. Mobili, ha una sagoma irregolare che consente all’utente della postazione di sfruttare più agevolmente tutta la
superficie del piano d’appoggio.

As part of the Zeus collection from R.A.
Mobili, the reception desk has an irregular
shape that allows to make the best use of
the whole work surface.
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