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L’ufficio direzionale Texas si inseri-
sce nella collezione di R.A. Mobili
affermando un suo stile personale e
inconfondibile che accorda lo spirito
della tradizione – lo stato da cui
prende il nome è noto per essere il
più conservatore degli Stati Uniti –
con linee semplici, moderne e lega-
te al gusto contemporaneo. 
Così i materiali classici e pregiati
della produzione R.A., radica di
madrona, pelle e alcantara, sono
accompagnati da un design che
segue le istanze di funzionalità e
estetica degli ambienti direzionali
del XXI secolo: ergonomicità,
essenzialità, immagine autorevole e
flessibilità d’uso.
L’ufficio Texas risulta dunque l’am-
bientazione ideale per lo svolgersi
dei vari momenti del lavoro, sia
quelli che prevedono momenti di
riflessione e concentrazione che
quelli più legati alle situazioni di con-
fronto e di scambio. Massima ela-
sticità anche per quanto riguarda i
contesti in cui va a inserirsi: Texas è
a suo agio negli ambienti classici e
solenni così come in quelli più
moderni e essenziali. I primi esalta-
no la sua eleganza, i secondi la sua
funzionalità. In entrambi i casi ad
essere messa in evidenza è sempre
la qualità della lavorazione e dei
materiali utilizzati da R.A. Mobili, la
migliore garanzia per il successo. 

The Texas executive office is a new
line in the R.A. Mobili collection. Its
own unmistakable personal style
harmonises a well-known tradition
– the State of Texas is famous for
being the most conservative of the
United States – with the modern,
simple lines of contemporary taste. 
R.A. products takes exclusive, clas-
sic materials – Pacific Madrone
burl, leather and alcantara – and
designs practical, elegant furni-
shings with characteristics suited to
21st century executive offices:
ergonomics, simplicity, an authori-
tative style and flexibility of use.
The Texas office is therefore the
perfect environment to carry out
various situations at work, no mat-
ter whether thought and concentra-
tion are necessary, or whether
there is a need for interaction and
exchange. These furnishings offer
maximum flexibility in every set-
ting:
Texas looks right in classic, sober
environments and also more
modern, essential rooms.  The first
category enhances its elegance,
the second, its practicality. In both
cases, the main aspect of the col-
lection is the quality of the craft-
smanship and materials used by
R.A. Mobili, the greatest guarantee
of success.

Texas
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As always, the strong points of R.A.
Mobili include exploring personalised
solutions with the client company to
find those that fit their specific needs in
terms of space and function.  The per-
fect sizes, materials and details emerge
from this collaboration between the
client and the company technical office. 

Come sempre tra i punti di forza di R.A.
Mobili c’è la possibilità di studiare insie-
me all’azienda soluzioni personalizzate
che tengano conto delle particolari esi-
genze di spazio e di funzionalità del sin-
golo cliente. Dimensioni, materiali e det-
tagli sono il frutto della collaborazione
tra il cliente e l’ufficio tecnico aziendale.

The Texas desk offers a very large wor-
kspace, complete with many practical
components.  The three-metre wide
desktop and three front drawers are
complemented by side and rear ele-
ments fitted with open compartments
and wooden doors.

La scrivania Texas offre uno spazio di
lavoro importante, completo e funziona-
le. L’ampia superficie del piano da tre
metri e le tre cassettiere poste nella
parte frontale sono completatidi fianco e
sul retro scrivania da mobili dotati di vani
a giorno e ante in legno.

7
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La particolare forma del piano Texas
avvolge la persona in modo sobrio e fun-
zionale combinando un design particola-
re con la massima fruibilità e funzionali-
tà del tavolo da lavoro. Sia il piano che le
cassettiere poggiano su supporti rivesti-
ti in pelle o alcantara che allegeriscono
la struttura della scrivania che appare
così sospesa.

The special shape of the Texas desktop
surrounds the person in a sensible way,
combining a unique design with maxi-
mum usability and common sense.
Both the desktop and the drawers rest
on supports covered in leather or alcan-
tara, which lightens the visual impact by
making the desk look as if it is floating in
mid-air. 

Elegance is a primary characteristic of
the entire Texas executive office line,
and also shows in each detail of the fur-
nishings, which were created with the
client’s wishes in mind.  The leather
handles, bookshelf baseboards, desk
inserts, armchairs and sofas are all
upholstered in the client’s favourite
colours, to fit harmoniously into its final
place.  A “richer” set of new accesso-
ries accompanies the desks, chairs and
furniture pieces:  essential things for
the workplace, made in premium lea-
ther with impeccable accents that go
well with the perfectionist style of R.A.
Mobili offices. 

L’eleganza che caratterizza l’insieme del-
l’ufficio direzionale Texas definisce allo
stesso modo la cura per i dettagli, anche
questi realizzati sulla base dei desideri
della clientela. Le maniglie in pelle,gli
zoccoli delle librerie, gli inserti della scri-
vania, le poltrone e i divani sono realizza-
ti nei colori preferiti dal committente,
che può così armonizzarli con il contesto
in cui l’ufficio si inserisce.
Alle scrivanie, alle poltrone e ai mobili, si
accompagna il nuovo set di accessori,
ancora “più ricco”: oggetti indispensabi-
li in un ambiente di lavoro, realizzati in
pregiata pelle con finiture impeccabili
che ben si abbinano allo stile perfezion-
nista degli uffici R.A. Mobili. 
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L’anima conservatrice e il

carattere deciso che vengono

associati allo stato americano

del Texas caratterizzano la

collezione che porta il suo

nome. R.A. Mobili sta nel-

l’aver aggiunto una raffinata

attenzione per le esigenze e il

gusto della contemporaneità.

The conservative soul and

decisive character associated

with the American State of

Texas characterise the furni-

ture collection of the same

name.  R.A. Mobili has only

added its careful attention to

understanding needs and sat-

isfying contemporary tastes.
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Per ogni esigenza di contenimento,
Texas prevede librerie e contenitori
modulari. Ma non solo. R.A. Mobili pro-
pone la possibilità di un ambiente dire-
zionale coordinato anche nei rivestimen-
ti delle pareti con le boiserie realizzate su
misura con essenze e caratteristiche
estetiche coordinate con i mobili dell’uf-
ficio.

Texas has bookshelves and modular
containers to satisfy every storage
need. But that’s not all. R.A. Mobili
offers the possibility for a fully coordina-
ted executive environment, including
wall furnishings with made-to-measure
boiserie panels and aesthetic features
coordinated with the office furnishings.

The Texas collection is perfectly at ease
in lively contemporary settings because
each version both colours and a selec-
tion of details can be personalised. The
boiserie panels are made with horizontal
strips, and can even be accessorised to
accommodate the housings of spo-
tlights for indoor lighting needs.

Texas è perfettamente a suo agio in
contesti dallo spiccato carattere con-
temporaneo, grazie alla possibilità di
personalizzare le versioni, sia per i colo-
ri che per la definizione dei dettagli. La
boiserie, realizzata a fasce orizzontali,
può ospitare anche un alloggio per l’in-
casso di faretti per l’illuminazione.
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Ampi e confortevoli, sono i tavoli creati
per la sala riunioni da R.A. Mobili, i tavo-
li della serie Texas con piano ovale della
dimensione richiesta, pannellatura
esterna rivestita in pelle; per le dimen-
sioni maggiori il ribasso in radica rende
la linea ancora più preziosa e funzionale.
I piani poggiano su basi a fiore in radica
brillante. Anche la definizione delle fini-
ture – materiali e colori degli inserti e
delle maniglie dei cassetti – è concorda-
ta con il committente.

The meeting room tables created by
R.A. Mobili are large and comfortable.
Texas tables come with oval tops, in any
size requested by the customer, and
external  panels covered in leather. For
larger sized tables, the lowered section
in burl makes the range even more ele-
gant and practical. The tops rest on flo-
wer-shaped bases in glossy burl wood.
The client even chooses the finishes,
materials and colours for the drawer
inserts and handles. 

An image of extreme elegance, with a
modern practical approach.   The techni-
cal team at R.A. Mobili researched prac-
tical solutions and aesthetic variations
to achieve this combination of attribu-
tes.  An example is the large desktop
with rounded edges. The leather centre
section in the same shape subtly enhan-
ces the visual effect of the dynamic,
irregular form of the top.

Un’immagine di estrema eleganza che
non si discosta dalla più moderna fun-
zionalità. Per la realizzazione di questo
riuscito connubio lo studio tecnico della
R.A. Mobili ha studiato soluzioni prati-
che e proposte estetiche di grande per-
sonalità. Come il grande piano scrivania
dai bordi arrotondati connotato da una
forma irregolare e dinamica, visivamen-
te ripresa e sottolineata dalla sezione
centrale con sottomano in pelle.
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The Texas line also includes bookcases
that satisfies the need for space and eli-
minate clutter:  full wood doors, glass
doors and columns of drawers. 
The elements are modular, and can be
arranged in infinite combinations:  low
units (80 cm), middle-sized units (150
cm) and tall units (220 cm) provide
space to put things so that the room is
always tidy. 

Il programma si completa con le librerie
Texas che liberano l’ambiente dal disor-
dine rispondendo alle necessità del con-
tenere e del riporre: ante chiuse, ante in
vetro e cassetti incolonnati.
I moduli sono componibili in infinite
soluzioni combinando gli elementi:
bassi da 80 cm, medi da 150 cm e alti
da 220 cm, che liberano l’ambiente dal
disordine rispondendo alle necessità del
contenere e del riporre.

The colours of the samples and of the fur-
niture 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.

I colori dei campioni e dei mobili presen-
tati nelle fotografie nel catalogo hanno
valore puramente indicativo. 
Gli effettivi colori e i disegni delle vena-
ture dipendono dalle particolari caratteri-
stiche della pianta in lavorazione.
R.A. mobili si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momen-

to modifiche ai prodotti senza l’obbligo di alcun preavviso.
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Precise finishings, a careful selection of
the best quality materials,  and an origi-
nal and functional style. With the Milos
range, R.A. Mobili’s constant endea-
vours to make the office into a pleasant,
productive place to work takes an
important step forward. The program
complements make comfort complete:
there are small tables, a mini-bars, a
lamp column:  all made with the quality
expected from R.A. Mobili.

Accuratezza nelle rifiniture, attenzione
alla scelta dei materiali, sempre pregia-
tissimi, una linea originale e funzionale.
Il costante impegno della R.A. Mobili
per fare dell’ufficio un luogo in cui sia
piacevole e produttivo lavorare realizza
con il programma Milos un passo impor-
tante. Il comfort è reso completo dai
complementi del programma: tavolini,
frigo bar, colonna portalampade: il tutto
realizzato con la consueta qualità R.A.
Mobili.
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R.A. MOBILI S.p.A. 
via Fratelli Cervi, 20030 Bovisio Masciago -MI-

Telefoni +39/ 0362 590 621  -  0362 592 921  -  0362 593 773 -  Telefax +39/ 0362 590 791
www.ramobili.it    e-mail: info@ramobili.it
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