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La sofisticata linea di arredo
per ambienti direzionali e ad alta rap-
presentatività. Perfetta per attività
nelle quali la sede di lavoro assume il
valore di risorsa operativa, di fattore
strategico per lo sviluppo del businnes
e della produttività. La semplice sag-
gezza del progetto, lontana dalle
mode e dagli omologanti ammicca-
menti minimalisti dei tempi, conquista
lo spazio con la perentorietà di un
design deciso e moderno, studiato
per resistere al continuo evolversi
delle tendenze, ricco di soluzioni fun-
zionali e dettagli inediti. La preziosità
dell'essenza di ebano o radiche di
madrona, olmo e noce california con
l'alto livello di coordinazione delle fini-
ture arredano l'ambiente avvalorando
il prestigio e la classe di un habitat dal-
l'indiscusso valore estetico ed ergo-
nomico. 

A sophisticated line of furnitu-
re for senior management and corpo-
rate clients. Ideal wherever the wor-
kplace is a key resource, a strategic
factor for business development and
productivity. Direct, modern and
uncompromising, the design shuns
routine minimalism and change for
change's sake. Its unabashed looks
have a here-to-stay appeal. Prestige is
forthright and practical, with a host of
original, intelligent features. Made
with the highest quality ebony, madro-
na burlwood, elm and california wal-
nut and perfectly matching, refined
finishes. Prestige brings together
design beauty and advanced ergono-
mics to create a touch-sensitive, high
responsibility working environment. 

Prestige
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Prestige modifica il tradizionale rapporto
tra scrivania e mobili di servizio, dando vita
ad un'unica struttura polivalente che
assolve molteplici funzioni, semplificando
la soluzione dei problemi legati all'organiz-
zazione del lavoro e alla gestione dello
spazio. 

Prestige takes design one step further,
turning the work desk and furniture utili-
ties into a single, multi-purpose interior
design feature, for a more versatile use of
space and greater working flexibility. 
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Piano scrivania in legno di ebano con bordi
sagomati impreziosito da sezione centrale
sottomano in pelle o alcantara. 
Alto profilo progettuale anche per le mani-
glie rivestite in pelle o alcantara, per rinno-
vare ogni volta il piacere tattile ed estetico
di entrare in contatto con oggetti belli da
vedere e da toccare.

Ebony desk top with beautifully shaped
edges. Enhanced by centre surface inlay
of leather or alcantara.
Top design quality for the handles, lined
with leather or alcantara: beauty and prac-
ticality at your fingertips.
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Londra  

La moda è generica

lo stile individuale

alcune persone l’hanno

altre no.

London

Fashion is general

style is individual

some people have it

some don’t.



For a workplace suited to tough decision-
making processes,sophisticated, push-
button sensitive, equipment is required
in unobtrusive locations: tape and video
recorder, safe, bar and closed-circuit tele-
vision control panel, automatically falling
under the fingertips, for monitoring with
3 cameras. 
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Una concezione evoluta della pianificazio-
ne degli spazi consente la gestione otti-
male di tutti gli strumenti, anche i più
complessi, necessari ad attività ad alto
contenuto decisionale e di responsabilità:
impianto di registrazione, cassaforte,
vano bar, pannello controllo per gruppo
televisore –dotato di meccanismo di sol-
levamento automatico e collegabile a un
sistema di monitoraggio interno predi-

sposto per tre telecamere–, sono gli utili
testimoni di una complessità discreta e
mai inutilmente esibita.
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Determinare spazi collettivi di lavoro ad
alta rappresentatività, nei quali fornire
all'attività manageriale anche l'utile
momento del confronto e del dialogo: a
questo scopo il programma prevede
l'importante tavolo consiliare di forma
ottagonale, con piano in ebano dotato di
sottomani a trapezio in pelle e basamento
coordinato.

For brainstorming sessions, manage-
ment meetings, for public relations or
discussion groups, Prestige includes an
eight-sided table with ebony top, inlaid
with leather in a trapezium design, and
matching  base.



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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