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Il mondo del lavoro sembra procedere in
due direzioni. Da un lato la comunicazione
virtuale, con la rarefazione del contatto fisi-
co, l’azzeramento della dimensione tempo-
rale e il ruolo preponderante della tecnolo-
gia; dall’altro, invece, cresce l’attenzione
dedicata allo spazio fisico dell’ambiente
ufficio. Agli ambienti deputati al confronto,
al dialogo e alla ricerca della soluzione dei
problemi è affidato il compito di conserva-
re il comfort e le forme della tradizione, rin-
novandole per raggiungere livelli sempre
maggiori di efficienza e funzionalità, ma
conservandone la sostanza più vera.
R.A. Mobili lavora per tradizione in questa
direzione e lo conferma con Falcon, la sua
più recente idea per l’arredo degli spazi
ufficio, caratterizzata dalla presenza della
forma curva, che contraddistingue ogni
elemento e viene declinata in maniera
diversa per inventare forme originali per
tutti gli elementi del sistema. Il falcone
diventa metafora delle doti necessarie in
tanti ambiti, e anche in quello del lavoro: il
sistema sceglie infatti il nome di un anima-
le con grandi doti di predatore, straordina-
rie capacità sensitive, temperamento viva-
ce, intelligenza pronta e coraggio.
Combinando la sinuosità delle forme con
l’affidabilità dei materiali e un nome che
richiama l’arguzia e la velocità, il sistema
ripropone l’equilibrio tipico della produzio-
ne R.A. Mobili: materiali pregiati, cura nella
fattura, forme che conciliano le istanze del-
l’eleganza estetica con quelle della como-
dità e, in più, una costante ricerca per pro-
porre novità sempre nuove e utili per realiz-
zare l’ufficio di domani.

The business world seems to be evolving
in two directions. While communication is
increasingly virtual, involving less and less
physical contact, cancelling any temporal
dimension and with technology playing a
predominant role, on the other hand, gro-
wing attention is paid to the physical space
of the office environment. This environ-
ment intended for meeting other people,
discussing and finding solutions to pro-
blems, is required to offer the maximum
comfort and yet maintain a traditional set-
ting, however updated so as to achieve a
growing functional efficiency while preser-
ving its original role and purpose.
R.A. Mobili has always been working in
this direction and confirms its commitment
once more through Falcon, its latest propo-
sal for office furniture, marked by the pre-
sence of curved forms that characterize
every single element and are interpreted in
various ways so as to invent original sha-
pes for all the elements of the system. The
falcon becomes the metaphor of qualities
required in many different sectors, in that
of business, too: actually, the system has
chosen the name of an animal with great
predatory skills, extraordinary sensory
faculties, a fiery temper, quick-witted and
fearless. Matching sinuous shapes with
extremely reliable materials and a name
recalling wit and swiftness, the system
reconfirms the typical combination of the
R.A. Mobili production: first-rate materials,
careful manufacturing, shapes matching
an elegant look with comfort, and, in addi-
tion, the constant search for possible
novelties that may be useful in furnishing
tomorrow’s office.
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Form and substance find their perfect
balance in the Falcon model thanks to
the combination between a sizeable
thickness of the top – 8 centimetres –
and the peculiar finish with two orna-
mental grooves, present also on the
briefing table and made of solid maho-
gany/akatio wood with inlays of solid
wenge wood.

Forma e contenuto trovano il loro equili-
brio nel modello Falcon, grazie alla com-
binazione tra il pronunciato spessore del
piano – 8 centimetri – e la particolare
composizione della sagoma con due
scanalature, presente anche sul tavolo
briefing e realizzato in massello di
Mogano/ Akatio con inserti in massello
di wengé.



Uno zoom sui dettagli che rendono più
raffinato e particolare il sistema Falcon.
Le maniglie delle ante sono in pelle e
hanno la particolarità di avere la parte
inferiore morbida e flessibile; anche la
chiave è rivestita in pelle, a segnare
un’ulteriore attenzione per il dettaglio.
La grande dimensione della scrivania
permette di attrezzarne la struttura con
quattro cassettiere a tre cassetti. Le
sinuose curve di Falcon proseguono
caratterizzando tutti i lati della scrivania.

A zoom on the details making the
Falcon system more special and refi-
ned. The door handles are of leather and
have the peculiar feature of a soft and
flexible bottom part; the key is lined
with leather too, another of the details
making this system distinctive. The
large size of the writing desk offers
room enough to be equipped with four
chests of drawers with three drawers
each. Falcon’s sinuous curves mark the
desk on all sides.
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Il sistema Falcon è invitante e avvolgen-
te grazie alla scelta della linea curve
come tratto distintivo della composizio-
ne, sia nel piano di lavoro che nei soste-
gni dello stesso. Ulteriore dettaglio di
raffinatezza è la modalità degli inserti in
pelle che sottolineano la porzione d’ap-
poggio per le mani.

The Falcon system is seducing and
enwrapping thanks to the curved shape
chosen as the distinctive trait of the
composition and regarding both the
worktop and its supports. A further ele-
gant detail is given by the special lea-
ther inlay highlighting the area meant as
handrest.
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Un ambiente arredato con il sistema
Falcon di R.A. Mobili in radica di Olmo,
lucidatura al poliestere brillante e pelle
gialla. Il sistema di compone di scriva-
nie, librerie, divani, poltrone, guardaroba
e tavolini che trovano il comune deno-
minatore negli zoccoli in wengé e nel
doppio canale che caratterizza la sago-
ma degli elementi.

A room furnished with the Falcon
system by R.A. Mobili, made of elm
briar, polished polyester finish and yel-
low leather. The system comprises wri-
ting desks, bookcases, sofas,
armchairs, wardrobes and small tables
all sharing the common feature of
wenge bases and the double grooving
marking the profile of the elements.
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Spazi per il lavoro, spazi per le pause:
del sistema Falcon fa parte anche il
mobile bar con frigo incluso, con ripiani
in cristallo, spazio per le bottiglie e tutti
gli accessori necessari a una pausa di
relax.

Environments to work, environments to
have a break: the Falcon system inclu-
des also a cocktail cabinet with a refri-
gerator, glass shelves and compar-
tments for bottles and all the necessary
elements for a relaxing break.
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La libreria alta del sistema è organizzata
nella parte inferiore con ante e cassetti
e nella parte superiore con ante in vetro
con cornice in radica nella parte superio-
re. I ripiani sono in cristallo; i fianchi e il
top di finitura presentano la particolare
sagoma Falcon.

Il tavolo briefing del sistema Falcon
riprende la forma e i particolari della scri-
vania.

The system’s tall bookcase has a bot-
tom part with doors and drawers and a
top section with glass doors and a briar-
wood frame. The shelves are made of
glass, the side and top panels feature
the typical Falcon profile.

The briefing table of the Falcon systems
shows the same shape and details as
the writing desk.
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Nella versione senza aggiunta frontale,
si apprezza la morbidezza nella forma
del piano della scrivania abbinata alla
struttura curva con alternanza di pelle e
legno con pannelli applicati dal diverso
spessore. 

The version without the front unit
highlights the soft shape of the desk top
matching the curved structure with
alternating wood and leather inlays and
with panels of different thickness. 
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La preziosa curvatura delle forme degli
elementi del sistema Falcon trova corri-
spondenza anche nel salotto della stes-
sa linea che ripropone le caratteristiche
e i materiali della scrivania per realizzare
un intero ambiente ufficio coerente e
armonioso.

The precious curved shape of the ele-
ments of the Falcon system is matched
by the profile of the lounge suite featu-
ring the same materials and details of
the writing desk to create a consistent
and harmonious office setting.
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The modularity of the system allows to
form the most suitable combination to
furnish the office space; a wardrobe
and a glass cabinet of the same height
form a pleasant and practical corner.

La modularità del sistema permette di
creare le composizioni più utili ad arre-
dare lo spazio ufficio; un guardaroba e
una vetrina della stessa altezza realizza-
no un angolo bello e funzionale.
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A brand to guarantee origin and certify
quality. Quality consists of materials,
workmanship, experience and compe-
tence that is uniform throughout the
system and shows in the smallest
details. Each component bears a red
and gold brand with the symbol that is
the hallmark of R.A. Mobili. This symbol
identifies and guarantees every aspect
of R.A. furniture, right down to each sin-
gle hinge.

Un marchio per garantire la provenienza
e certificare la qualità. Una qualità fatta
di materiali, lavorazione, esperienza e
competenza che caratterizza tutto il
sistema, fino ai minimi dettagli. Su ogni
elemento è presente il marchio rosso e
dorato con impresso il simbolo che da
sempre caratterizza la produzione R.A.
Mobili. Un simobolo che identifica,
distingue e garantisce anche le singole
cerniere dei mobili R.A. 
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Modular solutions mean freedom. By
putting together different elements
from the Falcon system, it is possible to
obtain specific solutions for your office,
such as composite storage units with
glass doors or stands for the large scre-
en TV in your meeting room.
Technological details are very unobtrusi-
ve: the many customisation options
allow for the creation of holes in the top
to hide the wiring.

La libertà delle soluzioni modulari: asso-
ciando diversi elementi del sistema
Falcon è possibile ottenere le soluzioni
più adatte alle specifiche esigenze del-
l’ufficio, come complementi articolati
dotati di vetrine, oppure supporti per tv
large screen della sala riunioni. Anche la
dotazione tecnologica è nel nome della
sobrietà: l’alta personalizzazione per-
mette di forare i piani in modo da
nascondere tutti i cablaggi necessari.





Grandi dimensioni e organizzazione
razionale sono la forza del sistema
Falcon. La versione estesa di Falcon è
dotata di un allungo laterale che misura
120x80 centimetri che comprende una
cassettiera a 3 cassetti, cassaforte elet-
tronica nella parte interna e uno scom-
parto con 2 ante nella parte posteriore. 
I 3 fori presenti sul piano – chiusi da
sobri coperchi in ottone dorato - permet-
tono ai cavi di passare nello scomparto
posteriore dove è presente un gruppo
prese ed un foro passacavi per convo-
gliare i fili sotto lo zoccolo della scriva-
nia. I materiali sono la Radica di Noce
California e la pelle Borea di categoria
extra. 

Large sizes and rational organisation are
the strong points of the Falcon system.
The longer model of the Falcon range
has a side extension measuring 120x80
centimetres and a chest of three dra-
wers, an internal electronic safe and a
storage area with two doors at the back.
The three holes in the top – with their
discreet brass lids – allow the wiring to
be confined to the rear storage area
where there is a socket unit and a hole
to house the wiring under the desk
baseboard. Materials are California
Walnut burl and extra category Borea
leather.
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Da una parte il piano per lavorare, dall’al-
tro i cassetti per contenere. Nella scriva-
nia del sistema Falcon, dal lato opposto
a quello dell’allungo, sono presenti due
cassettiere a 3 cassetti che permettono
di sfruttare al meglio lo spazio a disposi-
zione. Nella parte interna il piano appog-
gia su due pregiati supporti rivestiti nella
stessa pelle dell’ufficio. 

A working top on one side and drawers
for storage on the other. The desk from
the Falcon system has two drawer units
with three drawers each on the side
opposite the extension for the most
productive use of the available space.
Inside, the top is set on two highly fini-
shed supports that are covered in the
same leather as the rest of the office.
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We all know how Scottish are,

but even they could not resist

to the beauty and elegance of

Falcon RA mobili creation

Tutti sappiamo come sono gli

scozzesi, ma persino loro non

hanno saputo resistere al fas-

cino e eleganza di FALCON,

un creazione R.A. mobili



La linea “L” è caratterizzata da una
maggiore ricercatezza delle linee, che si
traduce nei fianchi triangolari, nello
schienale trapezioidale e nella profondi-
tà variabile dei vani che ripropone, nelle
ante, la curvatura presente all’interno
del top. Curatissimi i dettagli: lo schiena-
le in Wengé riprende gli zoccoli, le due
colonne in radica e la cassettierina cen-
trale sono completamente in radica.

The “L” line features more elegant
lines, with triangular sides, trapezoid-
shaped backs and storage components
of varying depths that present the same
curves of the tops on the doors.
Exquisite details:  the wengé back
comes in the same colour as the base
boards, the two columns and the cen-
tral drawer unit are completely in burl. 
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Del sistema Falcon fanno parte due
tipologie di librerie per contenere docu-
menti, caratterizzate dalla medesima
funzionalità ma improntate a diverse
scelte estetiche. La serie “T” è ispirata
alle massime linearità e semplicità, quin-
di ogni mobile è caratterizzato da forme
rettangolari e diritte completate dai fian-
chi e dal top che ripropongono la sago-
matura della scrivania in uno spessore
inferiore. 

The Falcon system offers two types of
bookcases for documents, both with
the same functional characteristics but
with different choices in features.  The
“T” series aims at maximum linearity
and simplicity. Every component has a
rectangular and straight shape with
sides and top having the same contour
as the desk, but with a lesser thickness.
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Particolari della libreria della serie “L”:
tutti i cassetti della cassettierina centra-
le sono foderati in cuoio marrone.

La collezione Falcon si completa con la
sala riunioni che ne riprende tutte le
principali caratteristiche per realizzare
un ufficio completo come nella migliore
tradizione R.A. mobili

Details of the “L” series bookcase: all
the drawers in the central unit are lined
in brown leather. 

The Falcon Collection also includes a
meeting room that has all the main cha-
racteristics of the lines to make an offi-
ce complete, according to the traditional
goals of R.A. Mobili. 
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Nella linea Falcon il tavolo riunioni sce-
glie il legno: radica sul piano e nei pan-
nelli delle basi, massello bicolore negli
angoli delle basi, wengé negli zoccoli e
nei due profili della sagomatura. Ad
accompagnare il tavolo riunioni, che
misura 300 centimetri, sono le poltrone
della serie Vela, nella versione legno con
la struttura in radica di Noce California. 

Wood is the choice for the meeting
room table of the Falcon line: burl for
the top and in the panels on the bases,
two-toned hardwood in the corners of
the bases, wengé for the baseboards
and in the two contoured profiles. The
300 centimetre-long meeting table is
complemented by wooden chairs from
the Vela series with frame in California
walnut burl. 
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Customised solutions for the workpla-
ce:  two possible arrangements of the
Falcon system. In both versions – one
having four drawer units, with or
without the briefing table, and another
with the side extension and safe – R.A.
Mobili establishes a wide range of
customisation options in look and style
through the array of choices of woods
and colours of the leather.

Soluzioni su misura per il lavoro: due
possibili configurazioni del sistema
Falcon, nella versione a quattro casset-
tiere con e senza il tavolo briefing appli-
cato e in quella con allungo laterale e
cassaforte. R.A. Mobili permette ampi
margini anche nella personalizzazione
estetica, grazie alla possibilità di sceglie-
re le essenze del legno e i colori della
pelle in totale libertà.



PVFALT/A3

PVFALBAR

PVFAL/B3
PVFALT/M1

PVFALFI

PVFALT/B4

PVFALLAMP2  /  PVFALAP

PVFALT/A5

PVFAL300T
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PVFALC11



R.A. non rinuncia a seguire il suo cliente
in tutti gli step del lavoro, dal briefing ini-
ziale alla firma definitiva. Così, alle scri-
vanie, alle poltrone e ai mobili si accom-
pagna un ricco set di accessori per la
scrivania, che vanno dall’orologio datario
al portapenne e al tagliacarte. Tutti
oggetti indispensabili in un ambiente
lavoro, realizzati in pregiata pelle e resi
ancora più preziosi dal marchio rosso e
dorato R.A. Mobili, garanzia di qualità e
affidabilità. 

R.A. never fails to accompany custo-
mers through all the steps of their jobs,
from the initial briefing session to the
final signature.  For this reason, along
with the desks, chairs and furniture, we
also carry a well-assorted set of desk
accessories that include a calendar
clock, a penholder and a paper cutter.
All these items – a must-have for an offi-
ce - are made in premium leather and
bear the red and gold R.A. Mobili brand,
a guarantee of quality and reliability.
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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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