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SUPREMA

R.A. MOBILI
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Suprema
R.A. Mobili has accustomed its clients
to the best. Noble raw materials, extremely careful workmanship, readiness
to acknowledge the clients’ requests,
sophisticated design that reinterprets
classical features in a contemporary
transposition.
With Suprema, r.a. aims at outdoing
itself and offer all those who have
already had the opportunity of appreciating its style, but also those to be
won over for the first time, an office
beyond the top, with precious materials employed to build furniture with a
neat, original and unique design. The
shaped table top made of superimposed solid wood layers has a bevelled
edge forming an angle of 40°. This processing produces elegant colour
effects, while the diagonal shape adds
a touch of strong dynamism.
Besides the peculiar design, R.A. provides an extremely careful workmanship
which is particularly evident in the
accurateness of joints, an example of
high-quality cabinet-making, and in the
versatility of the solutions proposed.
Suprema is a step ahead and confirms
R.A. Mobili as a reference partner for
those wishing to turn their offices into
elegant and serviceable spaces.
In short, a confirmation of R.A. Mobili’s
tradition

R.A. Mobili ha abituato i suoi clienti al
meglio. Materiali di pregio elevato,
lavorazioni curate fino al più piccolo
dettaglio, disponibilità a recepire e a
fare proprie le esigenze della clientela,
design raffinato che reinterpreta la
classicità in modo contemporaneo.
Con Suprema, r.a. vuole superare se
stessa e offrire a chi ha già imparato ad
apprezzare il suo stile, ma anche a chi
ne rimarrà conquistato per la prima
volta, un ufficio che vada oltre il massimo, con materiali nobili utilizzati in
mobili dal design pulito, originale e
unico. La sagoma del piano, che è realizzata in massello a strati sovrapposti,
con uno smusso a circa 40°. Un effetto che produce eleganti cromatismi e
la cui diagonalità restituisce una grande
sensazione di dinamismo.
Alla particolarità del design, R.A. affianca come sempre l’estrema cura nella
realizzazione, che si manifesta in particolare nella precisione delle giunzioni,
esempio di straordinaria ebanisteria, e
nella versatilità delle soluzioni proposte. Suprema è un passo in avanti nella
conferma di R.A. Mobili come punto di
riferimento per chi desidera realizzare
per il proprio ufficio ambienti eleganti e
funzionali.
Una conferma, insomma, della tradizione R.A. Mobili.
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Gilt metal and leather are the materials
marking the handles and the other
accessories for the writing desk. The
furniture range available in the Suprema
collection includes the three-section
chest of drawers also proposed in the
single version, which can be positioned
underneath the top of the writing desk
or matched with the strongbox, as an
individual piece of furniture made of
California walnut briarwood.

Metallo dorato e pelle sono i materiali
che caratterizzano le maniglie, così
come gli altri accessori da scrivania. Tra i
mobili disponibili nella collezione
Suprema c’è la cassettiera a tre ante,
che è proposta nella versione singola,
che può essere posizionata sotto il piano
della scrivania oppure accoppiata con la
cassaforte, come mobile indipendente in
radica di Noce California.
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One of the versions of the bookcase of
the Suprema collection, which takes up
once more the motif of the writing desk
both in relation to the two-colour pattern – the California walnut briarwood
alternating with birch briarwood – and
the elegant shape of the top that separates the bottom from the top portion
and contributes to add a lighter touch to
the hanging units. Details made of leather.

Una versione della libreria della collezione Suprema, che ripropone il motivo
della sagoma della scrivania sia nel
bicromatismo – l’alternanza tra la radica
di Noce California e la radica di betulla –
sia nella elegante forma del piano che
separa il livello inferiore dal superiore e
che contribuisce a alleggerire gli elementi sospesi. I dettagli sono in pelle.
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The writing desk of the Suprema collection features a wide worktop marked by
a light curve that ensures a particularly
comfortable use. The base front is lined
with light-colour leather; a contrast in
the middle is achieved through an
applied panel in a darker colour. As
usual, colour combinations can be freely selected by the client, who can choose from the great number of colour proposals to be found in R.A. Mobili’s
colour and material sample books.

La scrivania della collezione Suprema
presenta un ampio piano di lavoro caratterizzato una leggera curvatura che crea
una rassicurante situazione di confort.
La parte frontale della base è rivestita in
pelle chiara; al centro le fa da contrasto
la pannellatura applicata, più scura. La
combinazione dei colori è come sempre
a scelta del cliente, il quale può scegliere tra le numerose proposte cromatiche
presenti nel campionari colori e materiali R.A. Mobili.
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The motif of the diagonal bevelling and
the light-colour leather base is to be
found once more on the writing desk’s
extension which displays the same convex shape next to the worktop and provides a large support area for special
working needs. Same leather lining.

Il motivo dello smusso diagonale e della
base in pelle chiara ritornano anche nell’allungo della scrivania che, accostato al
piano di lavoro, di cui ripropone la forma
convessa, crea un’ampia superficie di
supporto per particolari situazioni di
lavoro. Anche in questo caso il rivestimento in pelle.
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- L’eleganza
- La tecnologia
- La tradizione.
R.A.mobili presenta SUPREMA l’ufficio che ti fa sentire
come un rè ai nostri tempi.

- The elegangance
- The technology
- The tradition.
R.A.mobili present SUPREMA
the office that makes u feel
like a king in modern times.
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The tall bookcase of the Suprema collection is equipped with shelves and
glass doors. The top separating the bottom from the top portion of the bookcase features a bevel obtained through
the superimposition of solid wood
layers, a pattern repeated on the side
edges of the piece of furniture;
Suprema, too, proposes all its bookcases as modular units, thus ensuring virtually endless furnishing options.

L a libreria alta della collezione Suprema
ha ripiani ed ante in cristallo. Il piano di
separazione tra la parte alta e quella
bassa della libreria ha lo smusso creato
dalla sovrapposizione tra strati di massello, che torna anche negli spigoli laterali del mobile; anche Suprema propone
tutte le librerie componibili tra di loro
rendendo le possibilità di aredo praticamente infinite.

20

cat suprema ok gio:Layout 1 11/11/09 4:30 PM Page 22

cat suprema ok gio:Layout 1 11/11/09 4:30 PM Page 24

The top of the meeting room table features once more the same slightly curved
shape that marks the writing desk. Here,
too, the piece of furniture is equipped
with a bottom unit lined with light-colour
leather. The table is matched by the small
Vela plus armchairs, versions of the Vela
armchair provided with an additional down
filling.

Anche per il piano del tavolo della sala
riunioni torna la sagoma leggermente
curva che caratterizza la scrivania. È
riproposta anche la base rivestita in
pelle chiara. Ad accompagnare il tavolo
le poltroncine Vela plus, versioni della
poltroncina Vela con un’imbottitura supplementare in piuma d’oca.
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The base of the meeting room table features a reverse-bending curve compared to
the one of the top: The choice of a lightcolour coating produces an effect of
lightness, despite the considerable size of
the base which, on the contrary, conveys
the feeling of great stability. The table, too,
can be built according to the client’s size
requirements.

La base del tavolo della sala riunioni presenta una curvatura opposta rispetto a
quella del piano: la scelta di un rivestimento chiaro realizza un effetto di leggerezza, nonostante le dimensioni
importanti della base che, al contrario,
danno una sensazione di grande stabilità. Anche il tavolo può essere realizzato
nelle dimensioni richieste dal cliente.
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The office is not only meant as the
room of writing desks and a mere working place in the traditional sense.
Among the furniture completing the
Suprema setting, there are elements
intended for relaxation purposes – like
the mini-bar – and present-day working
methods – like the TV set unit for videoconferences.

L’ufficio non è solo lo spazio delle scrivanie e del lavoro inteso in senso classico.
Tra i mobili che completano l’ambiente
Suprema ci sono complementi che
rispondono a funzioni di relax – come il
frigobar – e a modalità di lavoro contemporanee – come il portatv per videoconferenze.
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The mini-bar, which appears from the
outside like a plain piece of furniture
with two doors marked by the two contrasting colours of door and panel, reveals a large storing capacity and a practical equipment hidden inside. Perfect for
a break during a meeting and…to
refresh one’s mind.

Il frigobar, che all’esterno si presenta
come un mobile sobrio a due ante, contraddistinte dal bicromatismo anta/pannello, svela grande capienza e funzionalità, celate dalla profondità del mobile.
L’ideale per prendere una pausa da una
riunione e…rinfrescarsi le idee.
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The TV set unit is available in two sizes
for screens of different dimensions.
In both cases, the system for the opening and pulling out of the screen is
operated through a remote control.
Once more, R.A. Mobili proves to be in
the forefront by introducing into its offices the most technologically advanced
products available on the market. The
completely automatic movement devices can be fitted so as to meet the
client’s size requirements.

Il portatv è disponibile in due misure,
per schermi in diverse dimensioni.
In entrambi i casi il sistema di apertura
ed estrazione dello schermo è gestito a
distanza attraverso un telecomando.
Ancora una volta la R.A. Mobili si
mostra alla avanguardia con i tempi
introducendo nei sui uffici quanto di piu
tecnologicamente avanzato il mercato
propone. I movimemnti tutti automatici
possono essere applicati alle dimensioni richieste dal cliente.
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Suprema is also able to accommodate
the taste of those preferring the neatness of right angles. This requirement is
met through solutions featuring square
profiles and yet matching the collection’s essential style given by its peculiar
shape.
Therefore, the bookcase of this line features a plainer look, still maintaining the
two-colour pattern created by the use of
different kinds of wood.
Practical aspects are taken care of also
thanks to the presence of wire duct
compartments that facilitate the management of all the devices necessary to
perform the work. The top is made of
ebony.

Suprema va incontro anche a chi non
riesce a rinunziare all’essenzialità dell’angolo retto. Lo fa con soluzioni che
presentano linee squadrate, senza
rinunciare alla cifra stilistica della collezione, rappresentata dalla sagoma.
La libreria di questa linea ha quindi
un’immagine più semplice, pur riproponendo il bicromatismo creato dall’uso di
diverse essenze lignee.
La funzionalità, garantita anche dalla
presenza di comparti portacavi che facilitano la gestione di tutti i dispositivi
necessari al lavoro. Il piano è in ebano.
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The extension of the writing desk –
made of ebony as well – is here proposed with built-in entirely automated
computer and keyboard compartments;
in this case, too, sizes can be matched
to fit the client’s requirements.
All R.A. Mobili offices can be equipped
with holes and wire ducts, which are
hidden so as to preserve the office’s
exclusive elegance.

L’allungo della scrivania anchesso in
ebano è qui proposto con il porta computer incorporato, tutto automattizzato
anche in questo caso le dimensioni possono variare a seconda della richiesta
del cliente.
Tutti gli uffici R.A. Mobili possono essere predisposti e attrezzati con fori e
canaline portacavi, il tutto nascosto per
poter preservare cosi l’esclusiva eleganza dell’ufficio.
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Suprema segue la tradizione R.A. Mobili, è anch’essa versatile e funzionale, può essere dotata di una
cassetteria sia a destra che a sinistra, prevede la possibilità di avere l’allungo scrivania normale e l’allungo porta pc sia a destra che a sinistra. Sono infinite come sempre le possibilita per meglio incontrare le
richieste degli arredatori e dei clienti. Tra le opzioni possibili per creare soluzioni particolari nell’uso dei
materiali, l’accoppiamento tra pelle color ghiaccio e pannello di ebano nella parte frontale che chiude la
scrivania.

Suprema follows R.A. Mobili’s tradition: It is versatile and practical as well, and can be provided with a
chest of drawers on either side of the desk, including the option of a standard writing desk extension
and a PC unit extension on the left or right-hand side. As always, it offers endless possibilities to better meet the requests of interior decorators and clients.Among the possible options to create special
solutions in the way the materials are employed, ice-white leather is matched to an ebony panel on the
front portion that closes the desk.
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I diversi volti di Suprema, riassunti nelle
opzioni offerte dalle due versioni, curva
e squadrata. La particolarità dell’accostamento curvo tra il piano di lavoro e
l’allungo, la parte frontale con la chiusura rivestita in pelle con pannello in legno
e la stessa parte frontale vista dal retro
della scrivania.

Ancora le versione curva presentata
completa della dotazione dell’allungo e
della cassettiera laterale a tre cassetti.
La versione squadrata vista nella parte
frontale,
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The different looks of Suprema, summed up in the options offered by the
two versions, the curved and the square one. The peculiar curved match between the worktop and the extension,
the front part with the closing element
faced with leather and wooden panel,
and the same front part seen from the
back of the desk.

Another view of the curved version, in
this case provided
with an extension and a chest of drawers with three drawers on one side.
Front view of the square version,
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La massima versalitità si esprime inoltre
nella vasta gamma di accessori e
soprattutto nelle molteplici opzioni
dimensionali per le librerie di cui qui ne
vengono riportati solo alcune tra le piu
cumuni.
Accessori e complementi definiscono i
dettagli dello stile Suprema. Portafiori,
portaombrelli, appendiabiti e accessori
per la scrivania replicano, a diversa
scala, l’eleganza e la cura del particolare
della collezione.

The line’s utmost versatility is also confirmed by the wide range of accessories
and above all the many size options for
the bookcases, of which here only a
few among the plainest are shown.
Accessories and homewares define the
details of the Suprema style. Flower
and umbrella stands, hat stands and
desk accessories reflect – on a smaller
scale – the elegance and care for details
displayed by the collection.

PVSUPT/B1

PVSUPT/B2

PVSUPT/B4

PVSUPT/A1

PVSUPT/A2

PVSUPT/A3
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PVSUPC8

PVSUPBAR

PVSUPTV

PVSUPLAMP2

PVSUPC4

PVSUPFI

PVSUPAP

PVSUPC6

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.
R.A. mobili si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prodotti senza l’obbligo di alcun preavviso.

PVSUPPC

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 has the right to modify its product at anytime
without obligation to send out any information in advance.

PVSUPCC
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