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Falga: la storia di due famiglie,
Zaretti e Brigatti, che con il loro grande 
affiatamento e coraggio sono passate 

da una piccola azienda artigiana
ad una solida realtà industriale,

una delle aziende leader
nel ricambio in gomma per il settore 

automotive.

Falga è così come la vedete!
E se avete avuto modo di lavorare

con noi potete giudicare il nostro operato.
Gli elogi li lasciamo ai nostri clienti

che da anni ci seguono e che ringraziamo.

Falga: the history of two families, 
Zaretti and Brigatti, who developed 

a small family-run firm thanks
to great passion and courage
into a solid industrial reality,

one of the leading companies 
in rubber spare parts for the 

automotive sector.

Falga is just as you see it!
And if you worked with us you know 

how to rate our work. We leave praises 
to our customers who have been 
following us for years and we are 

grateful for this.



l’azienda • the company

Nuovo capannone di 1700 mq realizzato nel 2011
nella zona industriale Località Quare via Monte Cerei 
dove viene stoccato parte del prodotto finito per poter 
garantire ai clienti una celere evasione degli ordini.

New 1700 sq m hangar established in 2011 in the Quare 
industrial area via Monte Cerei where part of the finished 
product is stocked to guarantee to customers
a fast delivery of orders.

Uffici e reparto produzione in via Due Riviere.

Offices and production unit via Due Riviere.

Uffici e magazzini in via Due Riviere.

Offices and warehouses via Due Riviere.



l’azienda • the company

Apprezzata e conosciuta in tutto il mondo,
Falga è situata su un moderno stabilimento

di 7000 mq, su un area totale di oltre 25000 mq

Well known all over the world, with a modern plant
of 7000 sq m, on a total area of 25000 sq m

l’azienda
the company





cuffie semiassi • cv joint boots

Falga, da sempre conosciuta per la 
qualità dei suoi prodotti e per il servizio 

offerto, produce cuffie per semiassi.
Le materie prime sono certificate

e controllate nel suo laboratorio e Falga 
si occupa della progettazione

di ogni singolo articolo.

Falga, well-known for the quality of its 
products and for the offered service, 

produces cv joint boots.
Raw materials are certified and 

controlled in its laboratory and Falga 
designs each single item.

Falga è specializzata da oltre 35 anni
nella produzione di cuffie per semiassi

Falga for more than 35 has been producing
cv joint boots

cuffie semiassi
cv joint boots
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soffietti e kits • gaiters and kits

Soffietti per scatole guida offerti sia sciolti
che in kit di riparazione

Steering gear box bellows both loose
and in repair kit

soffietti e kits
gaiters and kits

La gamma dei soffietti per scatole 
guida e delle cuffie per semiassi
offerta da Falga copre il 90%
del parco macchine circolante
e consente la fornitura sia di prodotti 
sciolti che confezionati in kit
di riparazione con personalizzazione 
dell’imballaggio.
Certificata sin dal 1995 ISO 9002,
si è poi aggiornata successivamente 
alla norma ISO 9001:2008 ed ha 
ottenuto nel 2003 la certificazione 
ambientale adeguata poi
ISO 14001:2004.

The Falga array of bellows for steering 
gear box and cv joint boots covers 
90% of the circulating car fleet
and we supply both loose products 
and packaged with repair kits and 
customized packaging.
Iso 9002 certified since 1995, Falga 
then updated with ISO 9001:2008
and in 2003 was environmentally 
certified ISO 14001:2004.

Kit cuffie confezionati
con imballaggio
con logo Falga oppure 
personalizzato
per il cliente.

Kit of bellow caps packaged 
with packaging
 with Falga logo
 or customized for the 
customer.





termoplastico • thermoplastic

Falga è sempre in espansione.
Alla linea dei prodotti in gomma
ha inserito i macchinari
per il termoplastico e continua
nella realizzazione delle attrezzature
in collaborazione con le richieste
dei suoi clienti più importanti.

Falga’s growth is relentless.
To the rubber products’ line we added 
the equipment for thermoplastic
and produce equipment according to 
the requests of our best customers.

Macchinari di ultima 
generazione e controlli

accurati durante
il processo produttivo.

State of the art equipment 
and accurate controls 

during the production
process.

Soffiaggio di materiali termoplastici
per la produzione di cuffie e soffietti

Blowing thermoplastic materials for the production
of cv joint boots and steering rack bellows

termoplastico
thermoplastic
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click e super click • click & super click

Cuffie universali brevettate in materiale elastico
per risparmiare stock e tempo di montaggio

Universal elastic patented boots to save stock
and assembly time 

click & super click

Le cuffie universali Click (per auto)
e Super Click (per veicoli commerciali 
e 4x4) consentono la copertura della 

maggior parte del parco circolante,
un assemblaggio rapido e perfetto

su tutti i modelli grazie alla possibilità
di eliminare con un “click” gli anelli 

interni di tenuta e quindi permetterne 
l’alloggiamento sia sui giunti lisci

che su quelli con gola.

Universal bellows Click (for cars) and 
Super Click (for commercial vehicles
and 4x4) allow covering most of the 

circulating fleet, a fast and perfect 
assembly on all models thanks to the 

possibility to remove with a “click”
 internal tightness rings and allows 

their positioning both on smooth joints
and on joints with grooves.



Complemento di gamma alle cuffie ed ai soffietti 
sono una vasta scelta di dadi mozzo, anelli abs, 
cuscinetti, crociere, anelli e carter, ghiere, supporti
marmitta, supporti motore ed ammortizzatore.

In addition to bellows and cv joint boots the array 
also provides for hub nuts, abs rings, bearings,
tripod joints, rings and carter, silencer, engine
and shock absorber mountings.



supporti e accessori • mountings and accessories

Falga è sempre disponibile a collaborare 
con chiunque abbia necessità
di realizzare un articolo su disegno
o campione con materiali diversi.

Falga is glad to match the requirements 
of customers of a specific design
of an item or a sample with different 
materials.

Il magazzino di supporti ed accessori sempre
in stock consente consegne in tempi rapidi.

The warehouse for mountings and accessories always
in stock allows fast deliveries.

Qualità, disponibilità e consegne rapide
caratterizzano supporti ed accessori

Quality, availability and fast deliveries of mountings
and accessories

supporti e accessori
mountings and accessories



FALGA s.r.l.
Via Due Riviere, 1/3
28011 Armeno (NO) - Italia
Tel. +39 0322 900255
Fax +39 0322 900467
falga@falga.com 
www.falga.com
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