
 

 

“CASA FALPE, è un modo di vivere” 

Format di co-partecipazione Artigiana 

Fuorisalone 2017 – Spazio Opificio 31 – Tortona, Milano 

FALPE e OPIFICIOZAPPA saranno presenti all’edizione del 
Fuorisalone 2017 durante la Design Week dal 04 al 09 Aprile 2017, 
con un progetto di co-partecipazione artigiana, all’interno degli spazi 
di “Opificio 31”, in Via Tortona a Milano. 

FALPE presenta il progetto “CASA FALPE,  è modo di vivere”, che 
consentirà di far scoprire soluzioni uniche, innovative, creative e di 
design per vivere la propria casa, realizzate dalle principali eccellenze 
artigiane che formano insieme a FALPE il mondo di OPIFICIOZAPPA. 

Saranno presenti, all’interno dello spazio “Casa FALPE”, all’Opificio 31 

in Via Tortona, il cuore del distretto della produzione creativa di 

Milano, le realtà che rappresenteranno ciascuna il proprio “modo di 

vivere” 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FALPE. Azienda storica di Erba, nell’alta brianza, da oltre 50 anni 

produce tapparelle e propone porte e infissi interni ed esterni di design, 

di alta qualità, tecnologicamente innovativi e di marca.  

Giorgio ed Enrico Zappa sono i titolari di FALPE e rappresentano la 

seconda generazione di imprenditori alla guida dell’azienda, fondata dal 

papà. “La mission della nostra azienda è quella di migliorare il benessere 

e il comfort abitativo delle case dei nostri clienti grazie ai nostri prodotti 

ed è questo il “modo di vivere” FALPE che presenteremo a “Casa FALPE” 

durante il Fuorisalone 2017.  –  

Contacts  

FALPE srl  -Via IV Novembre, 2 – ERBA – COMO - ITALY 
Tel. +39 031 641325 fax +39 031 643414 
info@falpe.it – sales@falpe.it - http://www.falpe.it/  

 

mailto:info@falpe.it
mailto:sales@falpe.it
http://www.falpe.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

*OPIFICIOZAPPA. L’Opificio Zappa è un luogo ed al contempo un 

progetto capace di trasformarsi a seconda delle esigenze per offrire 

supporto allo sviluppo e all’ideazione di eventi e percorsi condivisi . L’ 

Opificio Zappa, rappresenta un polo attivo per l’intera area del triangolo 

lariano, un luogo unico e ricco di fascino, che è divenuto nel tempo uno 

snodo vitale per attività culturali, professionali e artigianali. Aperto ad 

artisti, studenti, appassionati d’arte, artigiani e operatori del settore, 

messo a disposizione per favorire il confronto, presentare le proprie 

creazioni, offrire opportunità, creare relazioni in un contesto 

particolarmente rilevante dal punto di vista storico ed architettonico.  

Contribuisce ad essere il polo aggregatore delle numerose realtà 

artigiane di “Casa FALPE” e il “modo di vivere” di Opificio Zappa sarà la 

creatività, la cultura, la musica e la capacità di generare sinergie vincenti 

ed uniche. http://www.opificiozappa.it/  

Contacts  

OPIFICIOZAPPA - Via IV Novembre, 2 – ERBA – COMO - ITALY 

Tel. +39 031 641325 fax +39 031 643414 
info@opificiozappa.it - www.opificiozappa.it  

http://www.opificiozappa.it/
mailto:info@opificiozappa.it
http://www.opificiozappa.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Minù Bijoux. Brand di gioielli ideato da Simone Minonzio, artigiano, 
creativo, artista che dal 1993 grazie a grande gusto ed eclettismo lo 
ha reso famoso ed apprezzato sia in Italia che all’estero. 
“Minu Bijoux, il mio brand, parte dal cuore ancora prima che dai 
materiali. Il “modo di vivere” che vorrei rappresentare a “Casa 
FALPE”, parte dall’emozione e dalla ricerca. Attraverso i miei studi ho 
scoperto quanto fosse vasto il Mondo legato al gioiello, con la mia 
ricerca voglio andare oltre la stilistica ortodossa e creare uno stile 
unico,  identificabile, un colpo d’occhio nella vasta produzione di 
gioielli”. 
Contacts  

MINU’ BIJOUX- Via IV Novembre, 2 – ERBA – COMO - ITALY 

Simone Minonzio – Artigiano – Tel. +39 3474829211 
https://www.facebook.com/Minu-Bijoux-111648485535093/  

 

https://www.facebook.com/Minu-Bijoux-111648485535093/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Brema. Falegnameria dal prestigio artigianale con sede a Chiuro, in 
Valtellina, fondata il 1° giugno 2005 da Maurizio Bresesti, il quale ama 
definirsi un Artigiano 2.0. Brema quest’anno è stata selezionata tra i 10 
artigiani italiani protagonisti di “Botteghe Digitali” e intraprenderà il 
percorso di digital tranformation. “Bremwood, come amo chiamare la 
mia falegnameria è una falegnameria artigianale attenta alle nuove 
tendenze, utilizzando legno di recupero abbinato a nuovi materiali. Con 
metodi tradizionali per la lavorazione degli stessi e con il marcato 
desiderio di fare oggetti unici e di tendenza. Il mio “modo di vivere” che 
porterò a “Casa FALPE” è la Passione per il legno e per le mie creazioni e 
la voglia di mettersi in gioco giorno dopo giorno, ovvero progetto dopo 
progetto.”     
Contacts: 
BREMA - Via San Bartolomeo, 1/b – CHIURO – VALTELLINA - ITALY 

Maurizio Bresesti – Artigiano - Tel. +39 393 1897676 –  
maurizio.bresesti@gmail.com  - www. bremawood.it   

mailto:maurizio.bresesti@gmail.com
http://www.opificiozappa.it/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ErbeperErba. Comitato organizzatore di eventi tra natura e cultura. 

Simone Sirtori, “flore-design” e artista del verde, arch Beatrice Consonni, 

paesaggista e collezionista di specie arboree, Simone Consonni, vivaista 

e produttore di alberi, arbusti, erbacee perenni, saranno i tre esponenti 

principali che parteciperanno al progetto “Casa FALPE” proponendo “un 

modo di vivere” green, creando allestimenti unici per vivere al meglio i 

propri spazi verdi in tutte le sue forme.  

Porteranno la loro arte floreale anche all’interno di “Casa FALPE”, 
rendendo così unico uno spazio che rappresenterà “un modo di vivere” 
all’insegna della natura.   
Contacts: 
ErbeperErba - Via San Bartolomeo, 1/b – Chiuro – Valtellina  - ITALY 

erbepererba@gmail.com - 
https://www.facebook.com/comitato.erbepererba/?fref=ts 

mailto:erbepererba@gmail.com
https://www.facebook.com/comitato.erbepererba/?fref=ts
https://www.facebook.com/comitato.erbepererba/?fref=ts


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ge.Pro. Azienda fondata nel 1982, opera nell’ambito del benessere e 

della cura della persona. Attraverso i propri punti vendita, ben 10 

distribuiti in Lombardia offre un vasto assortimento tra i marchi più 

prestigiosi e importanti della profumeria e della cosmetica. 

 “La mission di Ge.Pro è quella di dare una svolta all’idea di profumeria, 

trasformandola in qualcosa di unico. Il nostro “modo di vivere” che 

presenteremo a “Casa FALPE”, sarà quello di contribuire a dare un tocco 

di glamour e dinamismo, come è la nostra azienda”, ci racconta Tajane 

Blasi, tra i soci di Ge.Pro.  

Contacts: 
GE.PRO - Via Nuova Valassina,7 – ERBA – COMO – ITALY 

Tajane Blasi – Manager - Tel. +39 031 617963  
tblasi@gepro.it  www.facebook.com/GeProProfumerieSede/?fref=ts  

 

mailto:tblasi@gepro.it
http://www.facebook.com/GeProProfumerieSede/?fref=ts


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ester Maria Negretti Atelier. Ester Maria Negretti, artista, pittrice di 

Como. Forma la sua tecnica pittorica nella “bottega” di pittori esperti 

apprendendo sul campo i segreti del mestiere consolidando così una 

solida preparazione e un sempre crescente interesse per l’arte 

contemporanea.  

Affinato il suo gusto e la sua tecnica, decide di consacrarsi 

esclusivamente alla pittura. Il suo lavoro, il suo stile e la sua tecnica 

molto personale ricevono approvazione e interesse crescente da critica 

e pubblico e il favore di collezionisti sin dalla prima mostra personale del 

2002. Il ”modo di vivere” che porterà a “Casa FALPE” segue le numerose 

esposizioni che hanno visto protagonista la sua pittura in diverse città, 

tra cui: Roma, Firenze, Milano, Como, Benevento, Mantova, Erba, 

Genova, Venezia, Oslo, Parigi, Boston, Lugano, Zurigo.  

Contacts: 
ESTER MARIA NEGRETTI  - Via Borgo Vico, 82 – COMO – ITALY 

info@esterbegretti.com  - www.esternegretti.com   

mailto:info@esterbegretti.com
http://www.esternegretti.com/


 
 

VIDEO – SOCIAL – WEB 

VIDEO link FALPE: 

FALPE on YouTube: @falpeerba 

Video istituzionale FALPE: 

https://youtu.be/NvLAZl5CXEk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMT

H9RX6okkB  

Showroom FALPE  

https://youtu.be/agjlO53qwQw?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMT

H9RX6okkB 

Laboratorio FALPE  

https://youtu.be/r_pSGj7EZIs?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH

9RX6okkB  

Terrazza FALPE 

https://youtu.be/2fZKbK7u3Bk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMT

H9RX6okkB 

VIDEO link OPIFICIOZAPPA: 

Video istituzionale OPIFICIOZAPPA: https://youtu.be/vVeTl51MJiI 

VIDEO link MINU BIJOUX:  

Video istituzionale MINU BIJOUX: https://youtu.be/nch9EpRKkqU  

 

https://youtu.be/NvLAZl5CXEk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/NvLAZl5CXEk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/agjlO53qwQw?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/agjlO53qwQw?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/r_pSGj7EZIs?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/r_pSGj7EZIs?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/2fZKbK7u3Bk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/2fZKbK7u3Bk?list=PLch_YYaRgCL5xKWidMAtjYMTH9RX6okkB
https://youtu.be/vVeTl51MJiI
https://youtu.be/nch9EpRKkqU


 
 

 


