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Così come il falco era un
immancabile compagno e alleato per
le battute di caccia, così il salotto della
serie Falcon accompagna con discre-
zione l’ufficio che porta il suo stesso
nome. È infatti coerente con le linee
sinuose che caratterizzano scrivanie e
tavoli da riunione, aggiungendo a que-
ste caratteristiche quelle di comodità
e accoglienza: alla struttura solida e
squadrata corrispondono infatti sedu-
te e braccioli dalle sagome morbide,
impreziosite dal raffinato rivestimento
in pelle, disponibile in tutti i colori
sempre di eccellente qualità.
Identiche sono infatti le caratteristiche
che accomunano l’ufficio e il salotto
della collezione Falcon: materiali e
lavorazione di altissima qualità per
coniugare l’affidabilità e l’eleganza
della produzione R.A. Mobili.

Like falcons used to be the
unfailing companions and allies of fal-
coners, the sitting room suite of the
Falcon series tactfully accompanies
the office bearing the same name.
Indeed, it is consistent with the fle-
xuous lines marking writing desks and
meeting tables, adding greater com-
fort and a warm reception. 
The solid and square frames are mat-
ched by seats and armrests with a
soft outline, enriched by an elegant
top-quality leather lining available in
any colour. The office and the sitting
room suite of the Falcon collection
share the same features: first-rate
materials and workmanship combi-
ning the reliability and elegance of the
R.A. Mobili production.
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La sagoma a doppio canale che caratte-
rizza gli elementi dell’ufficio Falcon è
riproposta nel salotto, dove impreziosi-
sce l’estetica delle grandi spalle in radi-
ca. Il bracciolo imbottito, dalle dimen-
sioni generose, costituisce un elemen-
to caratterizzante della seduta, di cui
rappresenta un appoggio solido e rassi-
curante. 

The double-grooved outline distinguis-
hing the elements of the Falcon office
also marks the sitting room suite,
where it enriches the look of the large
briarwood backrest frame. The large-
size padded armrest is a firm and com-
fortable supporting element and a dis-
tinctive trait of sofas and armchairs.
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Il rigore del design accompagna il rigore
delle finiture: lo schienale delle poltrone
e dei divani della collezione Falcon è
rivestito in pelle con cuciture doppie, i
cuscini e i braccioli sono in piuma, le
spalle e i frontali sono in radica con
decoro Falcon in massello di akatio e
wengé.. 

Rigorous design matches rigorous finis-
hes: armchairs and sofas of the Falcon
collection feature leather-lined bac-
krests with double seams, feather-pad-
ded cushions and armrests, briarwood
backrest frames and fronts with Falcon
decoration of solid akatio and wenge
woods.
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We all know 

how Scottish are, 

but even they 

could not resist to 

the beauty and 

elegance of Falcon R.A.

mobili creation.

Tutti sappiamo come 

sono gli scozzesi, 

ma persino loro non

hanno saputo resistere 

al fascino e 

eleganza di FALCON, 

una creazione R.A. mobili.





Capacità sensitive, temperamento vivace,
intelligenza pronta e coraggio … R.A. Mobili
sceglie il nome Falcon per un salotto dal
carattere deciso. La collezione si compone di
poltrona, divano a 2 posti e divano a 3 posti e
di una ricca serie di complementi che con-
triubiscono a definire lo stile di un ambiente
Falcon: i tavolini quadrati e rettangolari, le fio-
riere e le lampade. Tutti gli elementi collegati
dalla stessa estetica e essenziale eleganza.

Great sensory faculties, a lively temper, a
quick mind and courage … R.A. Mobili
chooses the name Falcon for a sitting room
suite with a resolute character. The collec-
tion is made up of an armchair, a 2-seater
sofa and a 3-seater sofa, as well as a rich
series of accessories contributing to define
the style of a Falcon setting: small square
and rectangular tables, flower boxes and
lamps. A set of elements displaying the
same plain elegance and look.
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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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