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Concordia
Concordia is a program for
office premises by R.A. Mobili, designed with the aim of combining the
elegance and the practical qualities of
traditional offices, cornerstones of the
concern's production, with the dynamism and versatility of today's working requirements. A classic style for a
modern office with no room for showiness and extravagance, however
without giving up solidity and professionalism.
The system is made up of various elements that may be combined to create the furniture most suitable for one's
own needs. The writing desk's surface with a plain and terse line can be
increased by way of an extension available with or without shelves - of
the appendage - drop-shaped or circular - and of the terminal stand. To file
texts and documents, Concordia offers a broad range of bookcase sizes,
with the option of choosing between
wood and glass doors: the matching
of different elements creates the best
solution for our office. The chest of
drawers can be used as a separate
element, placed under the desktop or
between the bookcases, thus offering
a vast choice of combinations. The
table for meetings is broad and plain,
an ideal place for discussions and
debates before taking important decisions. The program is completed by
comfortable little leather or hide sofas
and armchairs for the waiting room.
The basic material is wood, of course;
the available types of wood are natural
bobinga, rosewood-stained and American cherry wood.

Concordia è il programma per
uffici della R.A. Mobili che si propone
di combinare l’eleganza e la funzionalità degli uffici tradizionali, caposaldi della produzione dell’azienda, con il dinamismo e la versatilità delle tipologie di
lavoro più moderno. Stile classico e
linee moderne per un ufficio attuale,
che non concede spazi allo sfarzo e al
lusso, senza rinunciare alla solidità e
alla professionalità.
Il sistema si compone di vari elementi
dalla cui combinazione nasce l’arredo
più adatto alle proprie esigenze. La
superficie della scrivania, dalla linea
semplice ed essenziale, può essere
aumentata mediante l’utilizzo dell’allungo, disponibile con o senza ripiani,
della penisola, che può essere a goccia
o circolare, e del portaterminale.
Per conservare testi e documenti
Concordia propone un’ampia varietà
di dimensioni per le librerie, con la
possibilità di scegliere tra ante in
legno e in vetro: l’accostamento di
diversi elementi crea la soluzione migliore per il nostro ufficio.
La cassettiera può costituire un elemento autonomo, essere inserita sotto
il piano della scrivania, oppure può essere inserita tra le librerie offrendo nuove possibilità di combinazioni.
Il tavolo riunioni è ampio ed essenziale,
luogo ideale dove discutere e confrontarsi prima di prendere decisioni.
Completano il programma i comodi divanetti e le poltroncine per l’attesa, in
pelle o cuoio. Il materiale è naturalmente il legno; le essenze disponibili
sono il bobinga naturale, tinto palissandro e ciliegio americano.
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The drop-shaped peninsula drawn close to
the writing desk creates a further desktop
to be added when additional desktop
space is needed.
The overall result is an element with a
plain and terse line matching beauty with
practical qualities. The height of the wooden cylindrical leg supporting the peninsula is adjustable.

La penisola a goccia, accostata alla scrivania, crea un secondo piano di lavoro, che
può essere aggiunto quando si ha bisogno
di aumentare la superficie utile.
Il risultato complessivo è un elemento
dalla linea sobria ed essenziale, che unisce
bellezza estetica a funzionalità. La gamba
cilindrica che sostiene la penisola, realizzata in legno, è regolabile in altezza.
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Ufficio Concordia in bobinga naturale.
Concordia office in natural bobinga.

The Concordia writing desk shown in the
picture is provided with a drop-shaped
peninsula and a terminal stand on one
side: it creates a complete working environment where each function has the
ideal space to be carried out, from computer work to writing and debating.
The chest of drawers here available with
four drawers is placed under the desk.

La scrivania Concordia proposta nell’immagine è corredata della penisola a goccia
e del portaterminale laterale: realizza un
ambiente di lavoro completo, in cui ogni
funzione trova lo spazio ideale per il suo
svolgersi, dal lavoro al computer allo scrivere e al discutere.
La cassettiera, proposta a quattro cassetti, è inserita sotto la scrivania.
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The atmosphere created by the Concordia
program is that of a young and dynamic
office with a plain and clear line leaving no
room for anything unessential, with wide
and spacious surfaces and solutions stressing practical aspects and beauty.
In the background, a low piece of furniture with doors and drawers.

L’immagine che conferisce all’ambiente il
programma Concordia è quella di un ufficio giovane e dinamico, disegnato da linee
semplici e nette che non lasciano spazio al
superfluo, con superfici ampie e spaziose
e soluzioni che tengono in primo piano la
funzionalità e la bellezza. Sullo sfondo il
mobile basso con ante e cassetti.
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Ufficio Concordia in bobinga naturale.
Concordia office in natural bobinga.

The peninsula is also available with a
round shape, to be matched to the desktop by way of a right angle section creating a very peculiar and unusual writing
desk. Love and care for details is what
characterises all the solutions offered by
R.A.: the knobs on the drawers are covered with a bellows rubber cap. A practical
shelf in the terminal stand offers more
storing room.

La penisola è disponibile anche in forma
circolare, che si accosta al piano tramite
una sezione ad angolo retto, creando una
scrivania dalla forma molto particolare e
originale. L’attenzione e la cura dei dettagli
è quella che caratterizza tutte le soluzioni
di R.A.: il pomellino dei cassetti è rivestito
da un gommino a soffietto. Nel portaterminale un comodo ripiano offre un pratico
piano d’appoggio.
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The low piece of furniture is made up of
four doors, two on each side, and a central
part with four drawers. Simplicity and
essentiality for a practical and useful element consistent with the spirit of
Concordia furniture.

Il mobile basso è composto da quattro
ante, due per lato, e una parte centrale
che ospita quattro cassetti.
Semplicità e essenzialità per un elemento
comodo e utile, coerente con lo spirito dell’arredo Concordia.
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Parigi.
Nella città della moda
uffici che sfidano
l’alternarsi delle mode:
R.A. firma mobili
senza tempo.

Paris.
In the town of fashion
offices challenging
the changing of fashions:
R.A. is the label of
timeless furniture.

Ufficio Concordia in bobinga naturale.
Concordia office in natural bobinga.

A functional arrangement for every element is essential to ensure mobility
within the office and an optimisation in
the use of space. The chest of drawers
fits under the desktop and a clever cable
duct hole creates a run for the computer
cables preventing them from getting in
one's way.

La sistemazione razionale di ogni elemento è fondamentale per garantire la mobilità
all’interno dell’ufficio e l’ottimizzazione
nell’utilizzo degli spazi. La cassettiera è
inseribile sotto il ripiano della scrivania, e
un intelligente foro passacavo crea un percorso preferenziale per i fili del computer
evitando che intralcino i movimenti.
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Tavolo riunioni Concordia in bobinga naturale.
Concordia meeting table in natural bobinga.

Tommy
The young and plain style of the Concordia
program can be found once more in the
two-seating sofas and the armchairs for
waiting rooms suited for a young, casual
and functional surrounding.

Tommy
Lo stile giovanile e sobrio del programma
Concordia si ritrova anche nei divanetti a
due posti e nelle poltroncine d’attesa,
adatte a uno spazio giovanile, disinvolto e
funzionale.
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Tommy
The structure can be supplied chromed or
varnished, in black or aluminium; the line
of the legs traces a curve lending the seatings an air of modern dynamism. The seating is in leather or hide with a broad range
of colours to choose from.

Tommy
La struttura è disponibile cromata, oppure
verniciata, in nero o alluminio; la linea delle
gambe descrive un semicerchio che conferisce alle sedute un’aria dinamica e
moderna. La seduta è in pelle o in cuoio,
con un’ampia gamma di colori tra i quali
scegliere.
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La penisola, a goccia o circolare, può essere posizionata sia a destra sia a sinistra
della scrivania. La possibilità di scegliere
tra mobili con diverse soluzioni nell’alternanza tra ante in legno e in vetro dà la possibilità di scegliere l’elemento più adatto al
proprio spazio. Ai mobili bassi e alle scrivanie si aggiungono cassettiere, allunghi e
portaterminali per offrire un programma
completo per l’arredo dell’ufficio. I materiali utilizzati, bobinga naturale, tinto palissandro e ciliegio americano, uniscono alla
semplicità del progetto e alla cura della
realizzazione la bellezza ineguagliabile dei
disegni delle venature del legno.

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.

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.

The peninsula - drop-shaped or circular can be placed both to the writing desk's
left or right. The options of different furnishing solutions like wooden or glass
doors offer the possibility of choosing the
elements that are better suited for one's
office. In addition to the low pieces of
furniture and the writing desks, there are
chests of drawers, appendages and terminal stands to form an all-round program for office furniture.
The materials used - natural bobinga,
rosewood stained and American cherry combine a plain design and careful manufacturing with the matchless beauty of
wood's patterns and grains.
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cassettiera
chest of drawers
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