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Per costruire mobili affasci-
nanti occorre soprattutto mobilità
mentale. Orion è un sistema per l'uffi-
cio direzionale nato da un progetto ba-
sato su un ideale evolutivo di arredo,
che consente di disegnare scenari in
sintonia  con gli spazi a disposizione e
con la più personale idea di habitat la-
vorativo. 
Già al primo impatto evoca potenza e
dinamismo. Ad un secondo esame si
rivelano le linee lunghe e morbida-
mente arrotondate e le proporzioni ar-
moniche. È il prestigio della bellezza
unita alla funzionalità, stimolo forte al-
l'azione e alla concentrazione.
I materiali utilizzati (radica noce cali-
fornia, olmo, madrona, abbinate alle
numerose varianti cromatiche delle fi-
niture in pelle o alcantara) hanno in
comune un carattere immutabile: la
qualità.  
Tutto in Orion è studiato nei minimi
dettagli per darvi comfort, sicurezza
e prestazioni ai massimi livelli. È que-
sto a renderlo un arredo per ambienti
direzionali con una marcia in più.

Mental flexibility above all is
needed to manufacture fascinating
furniture. Orion is a system for the ma-
nagement office originating from a de-
sign based on an evolutionary
furnishing ideal, that enables scenarios
to be designed in harmony with the
available spaces and with the more
personal idea of a working habitat. 
The design evokes power and dynami -
sm already at the first impact. The long
and softly rounded lines and the har-
monic proportions are revealed when a
second look is taken. The prestige of
beauty combined with functional featu-
res produce a powerful stimulus that
fosters action and concentration.
The materials adopted (California wal-
nut, elm, madrona burlwood, combi-
ned with the numerous chromatic
variations of leather or alcantara furni-
shings) all share an unalterable cha-
racter: quality. 
Every feature in Orion is designed
down to the finest detail to ensure ma-
ximum comfort, safety and perfor-
mance. This is the characteristic that
makes Orion a furnishing system sui-
ted to managerial environments a cut
above the rest.
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Orion



Mobile base in radica noce california, con
zoccolo rivestito in cuoio, nel quale le ante
seguono il movimento dinamico del piano
leggermente stondato. La sua componibi-
lità si esprime nelle vetrine angolari curve
dotate di anta e ripiani in cristallo, raccor-
date visivamente dal raffinato fondale in
legno attrezzato con ripiani. 

The base unit is designed using California
walnut burlwood, with a leather-lined
plinth in which the doors follow the dyna-
mic movement of the slightly rounded-off
top. Its modular system is expressed in
the curved angular display cases fitted
with a door and glass shelves. 
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Small details that hide important ideas. Qua-
lity of finish in the proposal presented in the
California walnut burlwood and beige al-
cantara version. Small feet with a protective
covering that adds value to the whole struc-
ture completing the furniture's design in a
functional way. Structural reliability and qua-
lity are guaranteed by the presence, on
each product, of the R.A Mobili trademark,
a Company that has built-up its track record
on these very qualities. 

Piccoli particolari che nascondono grandi
idee. Qualità delle finiture nella proposta
presentata nella versione radica noce cali-
fornia e alcantara beige. Piedini dotati di
protezione che aggiunge pregio all'insieme
concludendo funzionalmente il design del
mobile. Affidabilità e qualità costruttiva ga-
rantite dalla presenza su ogni elemento del
marchio R.A Mobili, azienda che su questi
valori ha costruito la propria storia. 
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View of an organised management of
spaces that defines a highly rational wor-
king habitat. The writing desk is fitted
with right or left conversation peninsulas
to adapt to every operating requirement.
The extension and drawer unit positioned
at the sides of the Hergo executive ar-
mchair, combine to achieve an optimal ex-
ploitation of the space. 

Visione di una gestione organizzata degli
spazi che determina un habitat lavorativo
ad alta razionalità. La scrivania è dotata di
penisola di conversazione destra o sinistra
per adattarsi ad ogni esigenza operativa.
Gli elementi allungo e cassettiera, posti ai
lati della poltrona dirigenziale Hergo, con-
corrono allo sfruttamento ottimale dello
spazio. 
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Elementi funzionali alla resa perfetta del
progetto. Mobile cassettiera con cassa-
forte digitale. Maniglie coordinate al rive-
stimento prescelto e chiave abbinata, a
ga ran tire morbidezza e resistenza all'usura
quotidiana. Perfetta vestibilità delle finiture
di rivestimento. Vasta gamma di accessori
da scrivania -portapenne, datario, portano-
tes, orologio, posacenere-  per il massimo
livello di coordinazione.

Functional components to ensure the de-
sign succeeds perfectly. Drawer unit incor-
porating a digital safe. Handles matching
the selected lining and co-ordinate key, to
ensure softness and resistance to daily
wear and tear.
Perfect wearability of the lining finish.
Ample range of desk accessories - penhol-
der, calendar, notepad holder, watch,
ashtray - to ensure maximum co-ordination. 

10



U
ff

ic
io

 O
ri

o
n

 in
 r

ad
ic

a 
d

i n
o

ce
 C

al
if

o
rn

ia
.

O
ri

o
n

 o
ff

ic
e 

in
 C

al
if

o
rn

ia
 w

al
n

u
t 

b
u

rl
w

o
o

d
.



C’era una volta…

la California sognava, 

oggi il sogno 

è diventato realtà, 

R.A. Mobili è arrivata!

Once upon a time… Cali-

fornia 

was dreaming,

today the dream 

be comes true, 

R.A. Mobili is there!



Atmosfera sobria ed essenziale -chi ha
stile, rifiuta gli eccessi- in grado di soddi-
sfare anche le più elevate esigenze di de-
sign. Il tavolo riunioni è circondato dalla
nuova versione della poltrona 9000 rive-
stita in alcantara, con base a 5 razze in al-
luminio a fusione dalla linea stondata priva
di spigolature. 

A sober and essential atmosphere - peo-
ple with style refuse excesses - capable
of satisfying even the highest demands in
design. The meeting table is surrounded
by the new version of the 9000 armchair,
lined in alcantara with a 5-star base made
of cast aluminium with a rounded off style
free from sharp edges. 
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Mobile libreria alto composto da base ad
ante cieche sormontata dalla vetrina con
ante in cristallo, profilate sui lati da una cor-
nice in radica a conferire slancio all'intera
composizione.

Tall bookcase unit consisting of a base unit
fitted with blind doors surmounted by the
display case with glass doors, with a bur-
lwood frame profile at the sides to give the
entire composition a slender appearance.
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Clean and elegant lines, extended surfa-
ces, concentrated dynamism, are the fea-
tures of the Board table presented in these
pages. The rectangular shape top, with li-
ghtly shaped side edges, is embellished by
a leather or alcantara inlaid section that
runs the full length of the perimeter highli-
ghting the central insert of brilliant Califor-
nia walnut burlwood. 

The star-shaped bases consist of 4 briar-
wood -lined columns and are linked by al-
cantara or leather concave inserts.

Linee pulite ed eleganti, superfici tese, di-
namicità raccolta per il tavolo consiliare
presentato in queste pagine. Il piano, di
forma rettangolare, dotato di estremità la-
terali leggermente sagomate, è imprezio-
sito da una sezione sottomano in pelle o
alcantara che percorre tutto il perimetro
dando risalto all'inserto centrale in radica
brillante noce california. 

Le basi a stella sono composte da 4 co-
lonnine rivestite in radica e raccordate da
inserti concavi in alcantara o pelle.
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Da ogni punto di vista, il sistema offre solo
prospettive di eleganza e aspettative di
comfort.
Poltrona 9000 rivestita in alcantara, con
base a 5 razze in alluminio a fusione dalla
linea stondata priva di spigolature. 

The system offers only perspectives of
elegance and expectations of comfort
from every point of view.
The new version of the 9000 armchair,
lined in alcantara with a 5-star base made
of cast aluminium with a rounded off style
free from sharp edges. 
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Design originale e inconfondibile per l'am-
pia scrivania presentata nella versione in
ra dica di olmo e sezione sottomano in pelle
pienofiore. 
Il risultato, sempre attento ai contenuti er-
gonomici, è una linea forte, trasgressiva, ri-
presa coerentemente dal frontale rivestito
in pelle nera su cui si staglia l'elemento de-
corativo in radica.  

The writing desk presented in the elm bur-
lwood version with the first quality leather
inlaid section has an original and un mista-
kable design. 
The re sult, always aware of ergonomic
aspects, is a strong, unconventional line
coherently re called by the black leather
lined front on which the decorative briar-
wood element stands out.
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An example of ingenuity applied to the so-
lution of every practical requirement. The
overall dimensions are limited (Length 100
x Height 75 x Depth 63,5 cm), the mini-bar
unit has an optimum internal storage ca-
pacity, which foresees three convenient
storage units, in addition to the refrigera-
tor compartment. 

The wing opening design of the shelves
overlying the top also allows an ample sup-
porting surface to be exploited. The ele-
gant leather lined tray is supplied with the
unit. 
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Esempio di ingegno applicato alla risolu-
zione di qualsiasi necessità pratica. 
Con un ingombro ridotto (cm L. 100 x H.
75 x P. 63,5) il frigo bar dispone di una ot-
timale capienza interna, che oltre alla cella
frigorifera prevede tre comodi vani conte-
nitivi. 

L'apertura a battente dei ripiani sopra-
stanti il piano consente inoltre lo sfrutta-
mento di un'ampia superficie d'appoggio.
In dotazione, il raffinato vassoio rivestito
in cuoio. 
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Primo piano su aspetti di eleganza funzio-
nale: le comode mensoline in cristallo dalla
linea curva, per il perfetto sfruttamento del
piano di appoggio.

A close-up view of the features of functio-
nal elegance: the convenient curve shaped
glass shelves, to perfectly exploit the li-
brary top.
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The creative tension in particular, focuses
on the desktop based on the dynamic mat-
ching of different materials and the em-
phasis on colours. 
Desk fitted with peninsula in the right or
left option (Length 330 x Depth 170 x
Height 75 cm) and version without the pe-
ninsula (Length 230 x Depth 110 x Height
75 cm).

Sul piano, in particolare, è con centrata la
tensione creativa giocata sull'accosta-
mento dinamico di materiali e cro matismi
diversi. 
Scrivania con penisola nell'opzione a
scelta destra o sinistra (cm L. 330 x P. 170
x H.75) e versione senza penisola (cm L.
230 x P. 110 x H. 75).
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Mobili libreria che offrono un contenimento
raffinato e ampiamente modulabile a se-
conda delle esigenze. L'immagine pre-
senta la versione libreria alta a due ante e
cassettiera centrale, elementi curvi con
ante a vetro e mensola in cristallo. 

Bookcase units that offer a refined and
amply modular storage structure depen-
ding on requirements. The photograph
shows the tall, double door and central dra-
wer bookcase version, curved compo-
nents with glass doors and glass shelf. 
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Dinamismo e flessibilità necessari allo
sfruttamento ottimale dello spazio lavora-
tivo di dimensioni contenute: scrivania
priva di penisola attrezzata con elemento
allungo (con cassetti o anche in versione
dattilo) e mobile portacomputer.

Dynamism and flexibility necessary to
achieve optimal exploitation of the limited
working space: desk without the peninsula
fitted with an extension element (drawers
or also in the typing workstation version)
and computer support unit..
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Mobili all'interno dei quali si svolge una
vita intelligente, che si offrono allo sguardo
con un ordine preciso celando la propria
funzione.

Furniture inside of which an intelligent li-
festyle is lived, that offers itself to the ob-
server with a precise order concealing its
true function.
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Per soddisfare con stile la diffusa esigenza
dell'ufficio contemporaneo di forme co mu-
nicative che utilizzano mezzi audiovisivi, il
sistema Orion mette a disposizione il mo-
bile portatelevisione dotato di sitema di sol-
levamento comandato a distanza.
Disponibile in radica noce california, olmo,
madrona oppure a scelta nella ricca cartella
materiali R.A Mobili.

The widespread requirement for forms of
communication that utilise audio-visual
me dia in the contemporary office can be
sa tisfied with style, the Orion system ma -
kes available the television support unit
equipped with a remotely controlled rai-
sing system.
It is available in California walnut, elm, ma-
drona burlwood, or may be chosen from the
ample range of R.A Mobili materials. 
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Scrivania con penisola nell'opzione a scelta
destra o sinistra (cm L. 330 x P. 170 x H.
75).

Desk fitted with peninsula in the right or
left option (Length 330 x Depth 170 x
Height 75 cm).

4342

Mobili libreria che offrono un contenimento
raffinato e ampiamente modulabile a se-
conda delle esigenze. 

Bookcase units that offer a refined and
amply modular storage structure depen-
ding on requirements. 
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Ricchezza inventiva anche per i numerosi
complementi d'arredo che aiutano il pro-
getto nella definizione dello spazio-ufficio.

Inventive richness are features that also
apply to the numerous furniture comple-
ments which help the design to define
the office space.

allungo scrivania
extension for desk

portaTV
TV top

portacomputer
computer top

portacomputer
computer top

portaTV
TV top

libreria bassa
low bookcase

cassettiera con cassaforte
drawer pedestal with safe box

gettacarte
waste-paper basket

portabiti
coat-stand
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Da ogni punto di vista, il sistema offre solo
prospettive di eleganza e aspettative di
comfort.

The system offers only perspectives of
elegance and expectations of comfort
from every point of view.



Nell'immagine, le fioriere sono disponibili
in radica noce california, olmo, madrona op-
pure a scelta nella ricca cartella materiali
R.A Mobili.

The flower boxes in the photograph
are available in California walnut, elm,
madrona burlwood, or may be chosen
from the ample range of R.A Mobili
materials. 

libreria bassa
low cabinet

frigobar
refrigerator

fioriera in radica di Madrona
flower box in Madrona burlwood

fioriera in radica di noce California
flower box in California walnut burlwood

fioriera in radica di Olmo
flower box in elm burlwood
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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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