SATURNO

R.A. MOBILI

Saturno
The sixth planet from the Sun
was the last discovered by the ancients. But Saturn is known primarily
for the wonderful set of rings that
makes it both spectacular and fascinating. Those rings are exactly the
point of similarity with R. A. Mobili’s
office line of the same name.
Workspace elements created by
Saturno form soft curved lines that
become characteristics of the desk,
the bookcase, the meeting room
table. Formal choices that enhance
the normal usefulness of R.A. offices
in a refined, balanced scheme.
Precious woods such as elm,
madrona, or California burlwood
define pleasing contrasts of alternating curves and counter curves,
which produce a pattern of concave
and convex lines mimicking planetary orbits.
But the true strengths of Saturno are
its concrete features: ample spaces,
high storage capacity, comfort.

Il sesto pianeta del sistema
solare in ordine di distanza dal Sole,
l'ultimo conosciuto nell'antichità. Ma
Saturno è noto soprattutto per il suo
articolato sistema di anelli che lo rende
spettacolare e affascinante. Sono proprio i suoi anelli che suggeriscono la
somiglianza con il sistema per uffici di
R.A. mobili che porta lo stesso nome.
Gli elementi dello spazio di lavoro creato da Saturno seguono infatti morbidi
raggi di curvatura, che diventano gli
elementi caratterizzanti della scrivania,
della libreria, del tavolo da riunione.
Scelte formali che si sovrappongono
all'usuale funzionalità degli uffici R.A.
in un raffinato gioco di equilibri.
Così le pregiate essenze di radica di
olmo, madrona e California definiscono piacevoli contrasti di curve e
controcurve in un'alternanza di concavità e convessità che ricorda le orbite
planetarie.
Ma è la concretezza della funzionalità a
caratterizzare più di tutto Saturno:
spazi ampi, elevata capacità di contenimento, comodità.
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Elegance is often a question of tact. The
Saturno desk has a polished polyester
finish, and to contrast its severe coldness, it has leather drawer handles, available in different colours. The system
offers maximum spaciousness due to the
large desktop, and new easily accessible
possibilities such as the pull-out sliding
surface and the drawers of the bookcase’s lift-top which can be opened.

L'eleganza è anche questione di tatto. La
scrivania Saturno ha finitura in poliestere
lucido, a contrastarne la severa freddezza
ci sono le maniglie in pelle, disponibili in
diversi colori. Il sistema offre la massima
spaziosità grazie all'ampio piano della
scrivania e a semplici gesti che aprono
nuove possibilità, come l’estrazione del
piano scorrevole o l'apertura dei cassetti
dell'alzatina della libreria.
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Ufficio Saturno in radica di Olmo
Saturno office in Elm burlwood

Ufficio Saturno in radica di Olmo
Saturno office in Elm burlwood

Secret compartments for precious
objects and documents: carefully hidden
behind the burlwood door, the safe fits
perfectly into the system, mimicking a
series of drawers.

Scomparti segreti per oggetti e documenti preziosi: celata con discrezione dietro
l'anta in radica, la cassaforte si inserisce
nel sistema senza stonature, mimetizzandosi con la serie di cassetti.
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If more space is needed, there is always
the hidden desktop that is the perfect spot
for a laptop computer. Depending on the
customer’s needs, this desktop can be
positioned either on the right or the left.

La necessità di ottenere uno spazio supplementare viene soddisfatta dal piano
nascosto sotto la scrivania, ideale appoggio
per un computer portatile. A seconda delle
esigenze del cliente, il piano può essere
posizionato sia a destra che a sinistra.
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The curved shape of the desktop is accentuated by the contrast with the shape of
the desk’s base, which bears three long
rectangles. Behind the desk, the bookcase with the lift-top has a back, columns,
and feet in precious ebony.

Il disegno curvo del piano è accentuato dal
contrasto con il prospetto della base della
scrivania, su cui si trovano tre riquadri di
forma rettangolare allungata. Alle spalle
della scrivania la libreria con alzatina ha lo
schienale, le colonnine e gli zoccoli in raffinato legno d'ebano.
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Saturno can change easily in the event of a
team meeting. The extension is placed in
the centre of the curved side of the desk,
with an extra central leg supporting it and
featuring the same design of the desk
base. After resolving work-related problems, managers can relax on the Milos
sofa. Naturally designed by R.A. Mobili.

Saturno si trasforma con semplicità in
occasione di incontri in team. Grazie alla
conformazione curva di un lato, l'allungo si
posiziona al centro della scrivania. L'appoggio avviene su una gamba centrale che
ripropone il disegno della base della scrivania. Dopo aver risolto le questioni di lavoro,
per un attimo di relax, ci si può accomodare sul divano Milos. Naturalmente,
firmato R.A. mobili.
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Ufficio Saturno in radica di Olmo
Saturno office in Elm burlwood

The Saturno bookcase is available in versions with 2, 3, 4, or 5 doors, either solid
wood or in glass, with or without the lifttop. The insides are in bobinga, and the
handles are in soft leather.

Il mobile libreria della collezione Saturno è
disponibile nelle versioni da 2,3,4 e 5 ante,
cieche o vetrate, con oppure senza alzatina. Gli interni sono realizzati in bobinga, per
le maniglie è stata usata morbida pelle.
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The Saturno system also includes furniture for leisurely purposes, perfect for finishing the workspace. Here is the component for the refrigerator and the bar, spacious and accessible, designed with the
same logic that distinguishes the whole
collection.

Il sistema Saturno prevede anche mobili
destinati alla pausa, che fanno da giusto
completamento allo spazio del lavoro.
Ecco l'elemento per frigo e bar, capiente e
comodo, progettato con la stessa logica
che caratterizza tutta la collezione.
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Even the bookcase, a necessary complement for an office, has the soft curves of
the other Saturno components.

Anche la libreria, complemento indispensabile all'interno di un ufficio, presenta la
morbida curvatura che è il tratto distintivo
degli elementi di Saturno.
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C'è chi si rilassa fumando una sigaretta,
chi bevendo un drink, chi concedendosi il
tempo per l'ultimo notiziario: nella zona
relax dell'ufficio l'accoglienza è garantita
dal salotto Milos e da tutti i complementi,
dalla fioriera al posacenere, dal tavolino al
portatelevisore.
Insolito connubio, ma non troppo, quello
tra astronomia e classicità. La collezione di
sedute Milos, realizzata da poltrone e divani a due e a tre posti, è l'ideale prosecuzione dell'ufficio Saturno.

People relax in different ways: some
smoke a cigarette, some have a drink,
some take time to catch up on the latest
news. In the relaxation area of the office,
the Milos living room is very comfortable
with all of its accessories: from the flower
stand to the ash tray, to the coffee table
and the TV unit. A slightly unusual combination of ideas, astronomy and classic furniture. The collection of Milos armchairs
and two- or three-seat sofas is the ideal
supplement for the Saturno office.

R.A. Mobili Voyager
nuova missione.
Preparati per il nuovo
mondo, R.A. Mobili lo
ha fatto: il nuovo ufficio
Saturno non è un sogno
così lontano.

R.A. Mobili Voyager
new mission.
Get ready for the new
world, R.A. Mobili did it,
new office Saturn is no
longer a dream.

The high level of the materials and workmanship of R.A. mobili is a guarantee that
goes beyond the brand, a true assurance
of quality.

L'alto livello dei materiali e della lavorazione di R.A. mobili è una sicurezza. Che
passa attraverso il marchio, una vera
garanzia di qualità.
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The meeting room table sets on two square bases having the same design of the
desk base. The top is in burlwood and leather, the skirting in ebony: elegant details
and combination.

Il tavolo riunioni poggia su due basi quadrate sulle quali compare lo stesso disegno della base della scrivania. Il piano è in
radica e pelle, lo zoccolo in ebano: raffinatezza nell'insieme e nel dettaglio.
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Even the meeting room table plays on contrasts in shape. The rectangular top has
rounded sides, the square bases are not in
line with the parallels of the table top.

Anche nel tavolo delle riunioni giochi e contrasti di forme. Il piano rettangolare ha i lati
stondati, le basi quadrate sono ruotate
rispetto alla direzioni ortogonali dei piani.

29

Tavolo riunioni Saturno in radica di Olmo
Saturno meeting table in Elm burlwood

Tavolo riunioni Saturno in radica di Olmo
Saturno meeting table in Elm burlwood

The frontal view of the desk gives an
impression of unity and “welcoming”; a
look at the back of the office shows how
the spaces are organized.

Il prospetto frontale della scrivania trasmette un'immagine di grande unità e
"accoglienza"; una vista del retro mette in
evidenza l'organizzazione dello spazio.
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Ufficio Saturno in radica Madrona
Saturno office in Madrona burlwood

Ufficio Saturno in radica Madrona
Saturno office in Madrona burlwood

La parete dell'ufficio diventa un elemento
funzionale grazie alla boiserie in radica di
madrona, che riveste con eleganza offrendo ulteriori possibilità di contenimento.
Oltre alla versione classica a parete può
scoprire una declinazione moderna e originale, ponendosi come struttura di separazione tra lo spazio del lavoro e la zona conversazione, arredata con i divani Saturno.

The wall in the office coverts itself into a
functional element thanks to the boiserie
in madrona burlwood, which elegantly
covers it while offering additional storage
capacity. Together with the classic wall
version, the boiserie provides a modern
and original solution. In fact, it can be used
as a dividing element between the workspace and the conversation area, which is
furnished with the Saturno sofas.
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Ufficio Saturno in radica Madrona
Saturno office in Madrona burlwood

libreria 5 ante
5 doors bookcase

libreria 4 ante
4 doors bookcase

libreria 3 ante
3 doors bookcase

libreria 2 ante
2 doors bookcase

libreria 2 ante - radica di olmo
bookcase with 2 doors - elm burl wood

libreria 2 ante - radica di madrona
bookcase with 2 doors - madrona burl wood

mobile porta TV
TV unit

scrivania
desk

tavolo riunioni
recntagular meeting table

scrivania con tavolo frontale
desk with front extension table

Un sistema completo per ogni esigenza: scrivanie con possibilità di
allungo, tavoli da riunioni, librerie di
diverse versioni e dimensioni.
Materiali e coerenza formale costuiscono il tratto caratterizzante dell'intera collezione.

A complete system for every need:
extendable desks, meeting room
tables, bookcases in different sizes
and versions. Fine materials and
formal coherence make up the defining characteristics of the entire
collection.

libreria 4 ante
bookcase with 4 doors

libreria 4 ante
bookcase with 4 doors

libreria 4 ante e 4 cassetti
bookcase with 4 doors and 4 drawers

libreria 4 ante e 4 cassetti
bookcase with 4 doors and 4 drawers

libreria 2 ante e 4 cassetti
bookcase with 2 doors and 4 drawers

libreria 4 ante
bookcase with 4 doors

libreria 4 ante
bookcase with 4 doors
libreria 2 ante e 4 cassetti
bookcase with 2 doors and 4 drawers

libreria 4 ante
bookcase with 4 doors

libreria 4 ante e 4 cassetti
bookcase with 4 doors and 4 drawers

libreria 2 ante e 4 cassetti
bookcase with 2 doors and 4 drawers
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And from the entire room to the smallest
detail, nothing is left to chance: a set of
accessories completes the Saturno collection. A unique style in all directions.

E dal quadro intero si arriva fino al dettaglio, per non lasciare nulla di indefinito: il
set di accessori da scrivania completa l'offerta di Saturno. Un unico stile che si declina in tutte le direzioni.
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