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QUI TROVERAI :



TI VOGLIAMO RACCONTARE LA NOSTRA STORIA

 PERCHÉ VOGLIAMO CHE TU CONOSCA LA PASSIONE 
CON CUI LAVORIAMO NELLA NOSTRA AZIENDA DI FAMIGLIA.
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I fratelli Zappa, arditi come pochi, artigiani da 
sempre, hanno promosso il loro affermato prodotto 
perfino con lo slogan che campeggiava a Erba – 
Questa è la città Falpe! -. Si può ben affermare che 
quell’ardire, affiancato alla trentennale presenza 

sono un’unica bella storia

E’ con questo stralcio, tratto da una perga-
mena ormai datata di un riconoscimento 
assegnato a nostro padre, che vogliamo 
darti il benvenuto nella “Città Falpe” e 
raccontarti perché ci teniamo che tu cono-

sca la nostra storia.

CHI SIAMO? 
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FALPE è un’azienda artigiana storica, 
fondata ad Erba, nell’alta brianza, in 
provincia di Como nel 1965 e che da 
sempre produce tapparelle e propone 
ai clienti serramenti, porte e tende 

tecniche.

FALPE fu fondata grazie alla volontà e alle 
capacità di Giuseppe Zappa che all’età di 27 
anni, dopo alcuni anni trascorsi lavorando nel 
settore ferramenta per artigiani del legno e del 
ferro, decise di mettersi in proprio e avviare la 

propria ditta individuale.
Il nome FALPE non fu scelto a caso, rappresen-
ta infatti l’acronimo di “Fabbrica Avvolgibili 
Legno Plastica Erba”. All’epoca infatti i materia-
li con cui venivano prodotte le tapparelle 
erano appunto il legno o la plastica, l’alluminio 
e l’acciaio ancora non venivano utilizzati, 
mentre l’inserimento del nome della Città di 
Erba rappresenta il forte legame con il territorio 

e con le origini della nostra famiglia.
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Dal 2007 Giorgio e dal 2010 Enrico, al 
termine degli studi, affiancano il padre 
nella gestione della FALPE, divenendone i 
titolari dopo il passaggio generazionale 

dell’azienda,  conclusosi nel 2011.

Abbiamo affrontato nuove sfide impren-
ditoriali, come la ri-organizzare della 
nostra azienda in modo più efficiente, 
abbiamo ripensato al percorso che 
vogliamo compiere con FALPE e da 
questa riflessione è nato il nostro nuovo 
obiettivo aziendale: “Migliorare il benes-
sere e il comfort abitativo  trasformando 

un’abitazione in una “Casa Falpe“.

Nuove sfide e altrettanti progetti sono già in 
programma e ci stimolano a proseguire il nostro 
percorso di artigiani. E’ sempre stato, è e sarà 
sempre così, è la vocazione naturale che muove la 
nostra azienda, (non la sete di denaro), è il gusto, 
l’orgoglio di vedere la nostra azienda prosperare, 
acquistare credito, ispirare fiducia a clientele 
sempre più vaste, ampliare gli impianti e abbellire 
le sedi, che ci stimola, più che il guadagno. E’ la 
soddisfazione di vedere i nostri prodotti venduti e 
installati in molteplici luoghi, che ci spinge a progre-
dire. E’ il piacere di affermare, ogni qualvolta si 
scorge tra le moltitudini di finestre di una città un 
nostro prodotto, “anche questa è una Città Falpe!”, 
che ci stimola a cercare di migliorarci di continuo.

Da ieri ad oggi, è in un viaggio lungo oltre 
cinquant’anni fatto di accelerazioni, cambi di 
marcia frenate e ripartenze che si può ritrovare 
tutto ciò che caratterizza la nostra azienda. L’esp-
erienza, la disponibilità, la professionalità e la 
passione, fanno si che FALPE possa rappresentare 
il partner ideale per avere una casa bella e 

confortevole.
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Laboratorio Falpe 

Ciminiera
della Fialnda

Showroom Falpe

Living showroom

Opificio Zappa

Opificio cowork
+

study

Atelier Minù

Terrazza Falpe

OZ Cafè
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FALPE ha scelto di creare l’OPIFICIO ZAPPA per dare ai propri 
clienti e non solo un’esperienza unica da vivere a pieno. Entrerete 
in un contesto unico, quello di un’antica e affascinante Filanda 
dell’800, completamente restaurata e riconvertita da FALPE e 
reso spazio espositivo e culturale, con laboratori artigianali, 
coworking e aree relax in cui scegliere e toccare con mano la 

qualità e il design dei prodotti per la vostra casa.

ABBIAMO A CUORE IL NOSTRO PASSATO

In origine era un mulino da grano ad acqua, costruito in 
riva alla roggia Molinara. Acquistato nel 1876 dalla 
ditta serica ”Pedroni & Cavadini” fu trasformato in filanda 
a vapore; nei primi del ‘900 divenne di proprietà della 
Ditta Taroni che cesserà l’attività della fabbrica nel 1970, 
cedendo l’intera proprietà a Giuseppe Zappa, fondato-
re della ditta FALPE. Ancora oggi, nonostante il cambio 
di destinazione, conserva l’antica ciminiera e l’intera 
struttura esterna. L’Opificio Zappa è uno degli ultimi 
esempi di edificio storico-industriale della zona di Erba.
La storia e l’unicità della nostra sede e il profondo attac-
camento al passato della nostra azienda che da sempre 
caratterizza la nostra famiglia, ci ha spinti a creare un 
progetto di recupero, valorizzazione e riqualificazione 
della nostra antica filanda che oggi prende il nome di 
“Opificio Zappa”. Grazie a questo progetto la visita allo 
show-room FALPE, è un’esperienza da vivere a pieno.

Un luogo storico e ricco di fascino, che è stato sapientemente restaurato e riqualificato grazie all’idea e 
allo sviluppo del progetto di riconversione realizzato da FALPE, che ha consentito di realizzare una 
location di cui potrete godere. Spazi della Filanda, riqualificati e messi a disposizione di coloro che 
venendo a trovarci vogliano rilassarsi o prendere parte alle iniziative e agli eventi della nostra azienda, in 
uno spazio di 1600 mq con la Ciminera al centro che svetta sulla Città FALPE-OPIFICIO ZAPPA. Una 
location da scoprire con numerosi spazi allestiti per diverse funzioni. Un “palcoscenico artigiano” sul 
quale trovano spazio, artisti, scultori, poeti, studenti, ricercatori, imprenditori, artigiani, makers o semplice-
mente curiosi che visitano e ri-scoprono un luogo che FALPE ha saputo trasformare e a cui ha conferito stile 

e fascino unico.
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Casa Falpe è il nostro Sistema unico, ideato 
e perfezionato negli anni per migliorare il 
tuo benessere e il tuo comfort abitativo 
trasformando la tua casa attraverso il nostro 

metodo di lavoro:
COS'È IL SISTEMA UNICO CASA FALPE?

INCONTRO-INTERVISTA IN CITTA’ FALPE

La visita al nostro show-room rappresenta la 
prima delle 4 fasi del nostro sistema esclusi-
vo Casa Falpe.Vi accoglieremo, accompa-
gnandovi nella scelta dei prodotti, attraver-
so aree dedicate ai serramenti, alle tappa-
relle e persiane, alle porte da interni e com-
plementi di arredo, alle tende tecniche e 
alle soluzioni per l’outdoor ai sistemi di 
Smart Home Motion e di protezione per la 
casa. Sarà come vivere in anteprima la 
vostra casa, riqualificata con stile, design e 

qualità made in FALPE.

 CONSULENZA A CASA VOSTRA

Il nostro sistema pone molta attenzione alla 
fase iniziale della scelta, rappresenta il 
momento più importante perché permette di 
indirizzare tutto il vostro percorso di acqui-
sto e per questo abbiamo strutturato un 
servizio di Consulenza dedicato e persona-
lizzato per ciascun cliente. Con la “Consu-
lenza Casa Falpe” sarà possibile dedicare 
la giusta attenzione alle vostre esigenze e 
comprendere esattamente i vostri bisogni, in 
modo da poter analizzare e trovare la 
soluzione unica adatta a voi, sia che si tratti 
di una ristrutturazione oppure di una sostitu-

zione o restyling della vostra  casa.
Al termine della Consulenza che prevede 
sempre una nostra visita a casa vostra, 
saremo nelle condizioni di poter predispor-
re un Report dettagliato della Consulenza e 
in questo modo vi racconteremo esattamen-
te cosa realizzeremo a casa vostra per 
risolvere i vostri problemi e come dovranno 
essere realizzate le opere per migliorare il 

vostro benessere e il vostro comfort.
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INSTALLAZIONE ARTIGIANALE SU MISURA FALPE
Nel corso della nostra storia aziendale abbiamo 
lavorato in migliaia di case e non esiste una sola 
abitazione che è per caratteristiche, stile, posizione, 
necessità uguale ad un’altra.  Come ciascuno di noi 
è diverso da un altro, ogni casa è costruita a suo 
modo e per realizzare ciò che vi aspettate è neces-
sario dedicare il massimo impegno e la massima 
attenzione alla fase dell’installazione.Se è vero, 
come è vero che grazie alla Consulenza è possibile 
progettare le soluzione su misura per voi e per la 
vostra casa,  è altrettanto vero che per realizzare e 
ottenere il risultato atteso è fondamentale avvalersi di 
tecnici installatori qualificati e preparati. Può sembra-
re banale, ma qualificati per noi non significa “sola-
mente” dotati di  qualifiche o diplomi dei corsi di 
posa e montaggio che frequentano. Ricordatevi che 
prima di ogni altra cosa, FALPE è un’azienda artigia-
na, lo siamo da sempre e il sistema Casa Falpe che 
abbiamo creato ci ha permesso di evolvere e miglio-
rare il nostro modello artigiano, trasformandolo nel 
punto di forza principale dei nostri installatori interni. 

GARANZIE E MANUTENZIONE  FALPE

Questo è l’aspetto che forse più di tutti rende davvero unico 
il nostro Sistema Casa Falpe. Quante volte sentite parlare di 
garanzie sul prodotto dai venditori che cercano di convin-
cervi della bontà delle loro proposte? Praticamente sempre! 
Siamo certi che invece vi sarà capitato pochissime volte di 
aver trovato un’azienda artigiana come la nostra che può far 
garantire per sé i propri lavori, realizzati in oltre 50 anni di 
storia e ancora ben presenti su un ampio territorio. La garan-
zia di poter rispondere ancora oggi a richieste di clienti che 
abbiamo servito venti, trenta, quaranta o persino cinquanta 
anni fa, che qui trovano ancora persone che rispondono alle 

proprie richieste e trovano soluzioni ai loro problemi. 
Per questo abbiamo creato con il nostro sistema una “Triplice 
Garanzia Casa Falpe”, che vi permetta di sentirvi completa-
mente tranquilli scegliendo noi.Tranquillità e serenità che vi 
offriamo anche per tutta la durata della vita dei vostri prodot-
ti con un servizio di manutenzione esclusivo che abbiamo 
chiamato “FALPE 33”. E’ il nostro metodo di lavoro: produ-
ciamo, installiamo, ma più di tutto vi garantiamo la manuten-
zione dei prodotti che acquistate da noi. Nella nostra azien-
da  da sempre diciamo questa frase ai clienti che ci scelgo-
no: “I prodotti FALPE, voi li avete pagati, ma ricordatevi che 

sono sempre prodotti FALPE!”

Pensate davvero che 
scegliere i vostri Serra-
menti, porte, tapparelle 
sia come andare in un 
supermercato e sceglie-
re un pacco di pasta?!
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10 MOTIVI PER CUI DOVRESTI FIDARTI DI NOI

Da oltre 50 anni siamo a 
fianco dei Clienti Falpe

Abbiamo la sede più bella 
d’Italia ereditata dalla storica 
cultura del lavoro del nostro 
territorio. La nostra Ciminiera è 
registrata come bene culturale 
d’Italia. E l’intera Filanda è 
inserita tra i beni culturali di 
Regione Lombardia, la Città 

Falpe – Opificio Zappa.

Scegliamo prodotti con 
moderne tecnologie e mate-
riai, sviluppando l’innovazi-

one dei Servizi Falpe

Forniamo al Cliente 
Falpe una piattaforma 
digitale e fisica che 
risolva le sue specifi-
che esigenze per 
garantire una totale 

Assistenza FalpeSiamo in grado di offrirti le 
soluzioni di miglior design, colla-
borando solo con le migliori 
aziende (anche internazionali) 

del settore.  Design Falpe

Sappiamo come Inter-
venire nelle Case dei 
Clienti Falpe, certifi-
cando le nostre opere 

con la Posa Falpe

Per noi di Falpe signifi-
ca, salute, bellezza, 

benessere per un totale 
processo Eco-Falpe

Per noi significa TAPPARELLE. La 
nostra produzione storica, realizza-
ta  a mano di  Tapparelle Falpe, por 

poter dire : E’ UNA FALPE

Siamo artigiani. 
Made in Falpe

Sulle nostre pagine social 
mostriamo tutti i lavori svolti e 

che stiamo svolgendo, teniamo 
aggiornati tutti i nostri clienti e 
proponiamo idee innovative 

per la vostra abitazione.

STORIA

SEDE

INNOVAZIONE

ASSISTENZA

STILEPOSA

PULIZIA

FABBRICA ARTIGIANI

SOCIAL
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LA NOSTRA POSA QUALIFICATA “CASA FALPE”

PER LA POSA SOLO MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ

Il fissaggio del serramento avverrà con spe-
ciali viti per fissaggio distanziato che evite-
ranno la deformazione del telaio rispetto a 
viti di tipo tradizionale evitando l’indeboli-
mento del telaio a causa delle vibrazioni di 

apertura/chiusura del serramento.

Saranno utilizzati sigillanti di tipo MS Poli-
merico monocomponente elastico. I pro-
dotti avranno un’ottima resistenza ai raggi 

UV e agli agenti atmosferici.

Per l’isolamento termico tra serramento e 
appoggio al muro, sarà usato uno speciale 
nastro autoespandente dotato di elasticità 
permanente che sigillerà in modo sicuro com-
pensando eventuali tolleranze del giunto. 
Isola dal vento, correnti d’aria, rumore polvere 
e pioggia. Ammortizza le vibrazioni, segue le 

dilatazioni e protegge dallo sporco.
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POSA IN OPERA PER NOI È ANCHE PULIZIA

La Posa in opera con il nostro sistema esclusivo 
Casa Falpe significa materiali di qualità, ma 
anche e soprattutto servizio di qualità.  Mettete-
ci alla prova e scoprirete che per noi lavorare 
riducendo o eliminando i disagi per voi non è 
solo un modo di dire, ma una vera e propria 

missione per la nostra squadra di posa.

La pulizia delle superfici e la protezione della 
cantiere significa far vivere un’esperienza positi-
va anche nella fase più delicata del ciclo di 
lavoro, quella della posa in opera ed è per 
questo che dedichiamo la massima cura e 

attenzione. 

Siete sicuri che tutti lavorino allo stesso modo? 
Quante volte ci è capitato di vedere  posatori o 
artigiani lavorare senza utilizzare precauzioni e 
lasciare gli scarti e lo sporco delle lavorazioni 

per terra, o in cantiere. 
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Il PAGAMENTO ANTICIPATO, VI CONVIENE

 FISSATE IL PREZZO e la cifra 
che pagherete non sarà mai 
ritoccata, nemmeno in seguito 
alla posa in opera e perciò ogni 
eventuale differenza sarà a 
nostro carico e voi avrete 
pagato esattamente quanto 

stabilito preventivamente. 

Il pagamento anticipato sta rapidamente diventando la 
formula preferita dalla maggior parte dei nostri clienti.  La 
condizione più vantaggiosa è indubbiamente rappresentata 
dalla soluzione con bonifico bancario anticipato alla confer-
ma dell’ordine. Grazie a questa modalità di pagamento 
possiamo offrire ai nostri clienti Falpe un duplice vantaggio:

1

BENEFICIATE DELLO SCONTO che 
riserviamo ai clienti Falpe che scelgono 
la modalità di pagamento con bonifico 
anticipato alla conferma d’ordine. 
Grazie a questa modalità sarà per noi 
possibile pagare i nostri fornitori antici-
patamente potendo ottenere qualche 
ulteriore sconto che possiamo di conse-

guenza girare a voi.

2

12

In molti casi la richiesta di pagare in una unica soluzione 
anticipata ci è stata rivolta dai nostri clienti che manifesta-
vano l’esigenza di fare un unico bonifico per ridurre i 
rischi di errore nell’esecuzione dei pagamenti per poter 

beneficiare di recuperi fiscali.



LE GUIDE FISCALI CASA FALPE PER TE
 E PER IL TUO COMMERCIALISTA

Per i clienti che sceglieranno di affidarsi a FALPE, riserviamo 
diversi servizi in esclusiva che non offriamo a tutti. Tra questi vi 
sono le “Guide Fiscali di CASA FALPE” che abbiamo creato 
per agevolarvi nel complesso mondo delle norme dei Bonus 

Fiscali e delle aliquote IVA.

Potrai consultarle oppure potrai trasmetterle al tuo 
commercialista per essere sicuro di sfruttare al meglio i 
Bonus Fiscali per l’acquisto dei tuoi nuovi Serramenti, 

Porte, Tapparelle, Tende Tecniche.

GUIDA AI BONUS FISCALI 

GUIDA PER IL CALCOLO DELL’IVA
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TRIPLICE GARANZIA CASA FALPE

E’ un servizio in più che abbiamo scelto di 
offrirti perché siamo certi del lavoro che 
faremo nella tua casa e ci sentiamo tranquilli 
nell’offrirti delle garanzie ulteriori che pochi 

altri ti offriranno:

E’ un servizio in più che abbiamo scelto 
di offrirti perché siamo certi del lavoro 
che faremo nella tua casa e ci sentiamo 
tranquilli nell’offrirti delle garanzie 

ulteriori che pochi altri ti offriranno:

Ti offriamo 12 mesi ulteriori ai 24 mesi previsti 
da legge. Non tutti lo fanno, ma noi siamo 
certi di quello che installiamo a casa tua e per 
questo aggiungiamo una garanzia ulteriore 
per offrirti la tranquillità di poterti assistere se i 
prodotti installati presentano delle problemati-

che di corretto funzionamento. 

Abbiamo solo posatori interni che non 
vanno di fretta per finire prima e per 
questo siamo sicuri di poterti offrire un 
lavoro fatto bene, ma vogliamo anche 
garantirtelo dandoti la sicurezza che 
per qualunque situazione dovuta alla 
nostra posa in opera, saremo sempre a 

tua disposizione.
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 COSTI FISSI E CERTI

 36 MESI DI GARANZIA SUL PRODOTTO INSTALLATO 

10 ANNI SULLA NOSTRA POSA IN OPERA 



ABBONAMENTO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA FALPE 33

Consapevoli dell’importanza di ciò che rappresentano serramenti, porte e tapparelle 
per il confort e il benessere della vostra casa, abbiamo ideato e attivato un servizio 

esclusivo rivolto solo ai clienti che scelgono il nostro sistema Casa Falpe: 

l’abbonamento alla Manutenzione programmata FALPE 33

Eseguendo un intervento di manutenzione 
programmata, si evita, o comunque si limita 

notevolmente la possibilità che:

 - serramenti, porte, tapparelle possano rimanere bloccati all'improvviso, causan   
   do danni indesiderati 

 - si mantiene sempre alto il livello di efficienza dei prodotti di casa vostra

 - si allunga la vita dei vostri nuovi serramenti, porte, tapparelle.

l servizio che proponiamo è un intervento di manutenzione 
programmata, da eseguirsi una o più volte all'anno, in base alle 
tipologie e quantità di serramenti installati, da compiersi con la 
verifica del normale livello di usura delle parti meccaniche, la 
pulizia e lubrificazione della ferramenta, la sistemazione e la 

registrazione di serramenti e porte. 

Richiedendo la guida che abbiamo creato appositamente per la 
manutenzione: “Guida alla manutenzione FALPE 33” potrai cono-
scere e prevenire molti dei casi principali di usura e malfunziona-

mento dei tuoi serramenti, porte, tapparelle.
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FALPE NEWS è un progetto che abbiamo ideato per portarvi con noi all’interno della 
nostra azienda artigiana. Attraverso interviste, visite nei cantieri di CasaFalpe, spiega-
zioni, tutorial e molto altro vi faremo vivere in anteprima ciò che potremo realizzare 
anche per la vostra Casa e vi daremo informazioni utili che vi serviranno per scegliere 
le soluzioni più adatte a voi. Abbiamo creato questo progetto di comunicazione, con 
una format frizzante in cui vi presentiamo le numerose attività che periodicamente la 
nostra azienda artigiana realizza. Si parla sia di sopralluoghi-consulenze, pose in 
opera nei nostri cantieri, interventi di assistenza e manutenzione, ma anche di aggior-
namenti normativi e fiscali, novità di prodotti e visite dai nostri partner oppure nelle 

trasferte più particolari che facciamo.

COS’È IL FALPE NEWS?

Nelle puntate del FALPE NEWS cogliamo l'occasione anche per ringraziare tutti i nostri 
clienti che hanno scelto FALPE per trasformare le loro case con il nostro Sistema esclusi-
vo Casa Falpe e vi mostriamo le abitazioni più belle, ecologiche, moderne, di design 
che abbiamo contribuito a realizzare. Scoprirete come molti nostri clienti che ci hanno 
scelto hanno migliorato la propria vita, riducendo sprechi, consumi e hanno risparmiato 

il proprio tempo e i propri soldi nella scelta del fornitore giusto a cui affidarsi.

Visitate il canale YouTube di FALPE e attivate la campanella per rimanere sempre 
aggiornati e per capire l'importanza di scegliere il sistema Casa Falpe per sostituire 

gli infissi interni ed esterni e non solo e per non avere sorprese inaspettate. 
Non perdetevi le playlist che abbiamo creato per le nostre migliori Case Falpe, dove 
vi raccontiamo come nasce il progetto per una nuova  Casa Falpe e cosa dicono i 

nostri clienti di noi.
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ALCUNE TESTIOMONIANZE DEI CLIENTI FALPE

<< La professionalità e la serietà sono merce rara ai giorni d’oggi. La Falpe ha 
dimostrato di possedere entrambe le qualità puntando sul servizio al cliente e per il 

cliente, vendendo ottimi prodotti con chiarezza e precisione senza dimenticare il 
post vendita. E’ chiara la differenza tra chi vende senza curare nulla e chi come in 

Falpe si dedica al lavoro per migliorare ogni aspetto. >>

Tiziano Mauri – Erba (CO) – Lavori svolti nel 2019

<<Il personale FALPE è stato molto cordiale e professionale; hanno anche risolto un 
problema che si era verificato in un momento successivo alla posa delle finestre. I 

prodotti mi hanno soddisfatto pienamente e il servizio all’altezza delle mie aspettati-
ve. Ho già parlato con amici dei lavori svolti dicendo la mia soddisfazione anche 

del modo con cui sono intervenuti la seconda volta che sono stati chiamati. >>

Edoardo Leveni – Briosco (LC) – Lavori svolti 2017

<< La mia esperienza con il personale FALPE è senz’altro positiva sotto tutti gli 
aspetti (professionalmente, nell’esposizione dei prodotti ed esplicazione della 

documentazione). Il prodotto dai voi acquistato ha soddisfatto le mie aspettative, 
come pure il servizio ricevuto da FALPE. Consiglieremo senz’altro ad amici e 

conoscenti di rivolgersi a FALPE a cui ci lega un rapporto trentennale di forniture 
soddisfacenti. >>

Maria Luigia Colombo – Castelmarte (CO) – Lavori svolti nel 2019

<< In una location favolosa d’altri tempi, cosa veramente apprezzata è stata la 
cortesia e professionalità del personale che è costantemente a tua disposizione, 
segno di grande attenzione al cliente. Altro punto a favore è stata la qualità dei 
serramenti che non serve commentarla perché sono davvero livelli alti in relazio-

ne al prezzo che devo dire molto equilibrato. Lo consiglio. >>

Carlo Rasina – Albavilla (CO) – Lavori svolti nel 2015

<< Sono stati molto cordiali, spiegandomi le caratteristiche tecniche e la docu-
mentazione, sono stati in grado di capire le mie esigenze. Il rapporto quali-

tà-prezzo è buono e vale la stessa cosa anche per l’efficacia dei tecnici addetti 
alla posa. La qualità dei prodotti, i tempi di consegna, la pulizia dell’ambiente a 
lavoro finito e la qualità delle finiture ottime. Avendo avuto un’ottima esperienza 

con FALPE, la consiglio. >>

Christian Guanziroli – Bellagio (CO) – Lavori svolti nel 2014
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