
 

 

Falser Maschinenbau è un'impresa a gestione titolare situata in Alto Adige ed operativa nel 
settore dell' ingegneria dal 1967 

Andreas - socio- responsabile del settore produzione, marketing 
Johanna - amministratrice delegata- responsabile ell'amministrazione, contabilità e personale 
Gottfried- socio - responsabile dell'ingegneria agraria 

 

 

Produzione 

La nostra squadra composta da personale qualificato svolge giorno per giorno ogni lavoro in 
modo eccellente; seguento il motto aziendale: precisione, velocità e semplicità. 

  

 

Storia della società 

Nel 1967, Gottfried Falser fondò la ditta Falser Maschinenschlosserei a Cardano in Alto Adige. 
Oltre alla progettazione ed alla costruzione di apparecchiature per l'industria automobilistica, 
introdusse per i clienti commerciali ed industriali in Alto Adie, la produzione di macchine 
agricole e attrezzature per la lavorazione del legno. 

 



 

 

Azienda di ingenieria piena di tradizione 

A causa della continua crescita della ditta, la sede di Cardano divenne insufficiente. Nel 1987 
la sede venne spostata in un capannone più ampio a Laives, vicino a Bolzano. Allo stesso 
tempo, la produzione si è estesa:     

 macchine per la lavorazione del giardino 
 macchine per la lavorazione del legno 
 macchine per la lavorazione del terreno 
 macchine per il giardinaggio 
 macchine ed attrezzature per l'edilizia 

 

 

Falser Maschinenbau di Ora in Alto Adige, Italia 

2019 fondazione della Falser Maschinenbau Srl – operativa nel settore della lavorazione e 
gruppi meccanici assemblati 

2018 ampliamento del reparto di carpenteria/taglio, ala uffici di 900 m2 

2016 ampliamento del reparto di carpenteria 

2011 trasformazione della ditta a conduzione famigliare in Sas 

2005 nomina del figlio Andreas a responsabile della produzione e del settore di ingeneria 
meccanica 

1998 trasferimento nel stabilimento di recente costruzione (2566 qm) a Ora in Alto Adige, 
dove si trova tutt'oggi la sede dell'azienda 

Oggi, il punto di forza della ditta Falser è l’ingegneria meccanica ed altri apparecchi meccanici. 
Con i centri CNC di ultima generazione eseguiamo  lavorazioni di tornitura e fresatura e 
componenti meccanici per l’impiantistica. Oltre alle lavorazioni principali la ditta amplia la 
propria attività eseguendo anche lavorazioni metalliche, di carpenteria e 
carrozzeria.  Offriamo oltretutto prestazioni di riparazione e ristrutturazioni a macchinari 
esistenti. 

  

 

 



 

 

Altre lavorazioni di Falser 

Macchine ed attrezzature da giardino e forestali 

La ditta Falser spazia anche nell’area del giardinaggio e agricolo-forestale: 

 macchinari e attrezzature per l‘agraria 
 macchinari e attrezzature forestali 
 tecnica per servizi communali 

Nel 1990 la direzione ha preso la decisione di ampliare l’attività dal mercato altoatesino anche 
verso le regioni confinanti. È stato ampliato inoltre il commercio all’ingrosso di macchine per 
l’agrigoltura, per la selvicoltura e la tecnologia per servizi comunali, con successo e fino ad 
oggi con una continua espansione. 

 

Tecnica KFZ e carrozzeria KFZ 

Nel 1990 iniziò la costruzione di tecnologie per applicazioni automobilistiche. 

 


