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Quando l’eleganza ha la sua importanza.

L’immagine dell’albergo è frutto dell’atmosfera creata da un insieme di elementi: la professionalità degli operatori, 
la qualità degli arredi, la pulizia, l’ordine e molti altri.

Per contribuire a comunicare che il servizio di housekeeping è svolto con cura è indispensabile che l’hotel sia 
dotato di attrezzature funzionali, robuste e che rispecchino, dal punto di vista estetico, il livello qualitativo generale 
dell’albergo.

When elegance counts.

The image of an hotel is given by the combination of different elements: the professionalism of operators, the quality of 
furnishings, cleanliness and many others.

An hotel with functional and robust equipments, reflecting its general quality level from an aesthetic point of view, helps to 
convey the message of a careful housekeeping.
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HOUSE
KEEPING 1 

Estetica raffinata coniugata ad una robustissima struttura 
in acciaio ed alluminio.
I carrelli HouseKeeping 1 si adattano, grazie ai numerosi 
accessori con i quali si possono personalizzare, alle esigenze 
di strutture con spazi ridotti.

Exquisite aesthetics combined with a very robust steel and 
aluminium structure.
The great variety of accessories of the HouseKeeping 1 trolleys 
make them well suited to customized solutions and to meet the 

needs of facilities with limited space.
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HOUSE
KEEPING 11 
easy 
Il più piccolo dei modelli HouseKeeping Easy ha i suoi punti di forza 
nell’economicità, nella robustezza e nella capacità di carico.

Cost-effectiveness, sturdiness and load capacity are the strengths of the 
smallest model of the HouseKeeping Easy.

misure/size

Larghezza/ width cm 115

Profondità/ depth cm 55

Altezza/height cm 130

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

PLUS/PLUS
Resistente struttura in acciaio 
ed alluminio con paracolpi di 
serie.

Strong structure in steel and 
aluminium with standard buffers.

misura/size 84x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 easy a 4 ripiani
· HouseKeeping 1 easy 4 shelves base

misura/size 115x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 easy a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· HouseKeeping 1 easy 4 shelves base
· linen collection kit

misura/size 115x55x130 cm
· base HouseKeeping 1 easy a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· vaschette portaoggetti
· HouseKeeping 1 easy 4 shelves base
· linen collection kit
· trays

misura/size 115x55x130 cm
· base HouseKeeping 1 easy a 4 ripiani 
· kit doppio reggisacco con coperchio
· vaschette portaoggetti 
· HouseKeeping 1 easy 4 shelves base
· double bag kit with lid
· trays

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

misura/size 146x55x130 cm
· base HouseKeeping 1 easy a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· kit doppio reggisacco con coperchio
· vaschette portaoggetti 

· HouseKeeping 1 easy 4 shelves base
· linen collection kit
· double bag kit with lid
· trays

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con ruote da Ø mm 
125. Su richiesta con ruote da Ø 
mm 150.

Available on Ø 125 mm wheels. 
Ø 150 mm wheels upon request.
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HOUSE
KEEPING 1
Piccolo ma capiente adattabile ad ogni esigenza con l’utilizzo 
degli accessori dedicati.

Small and capacious, with special accessories for all needs.

CASSETTO/DRAWER
HouseKeeping 1 è dotato di 
serie di un pratico cassetto 
con chiusura con chiave.
HouseKeeping 1 is equipped 
as a standard with a practical 
key-locked drawer

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

misura/size 84x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani
· HouseKeeping 1, 4 shelves base

misura/size 115x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· HouseKeeping 1, 4 shelves base
· linen collection kit

misura/size 146x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· kit aspiratore
· sacca portaoggetti laterale

misura/size 146x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 1, 4 shelves base
· linen collection kit
· double bag kit with lid

misura/size 146x55x126 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani 
· 2 kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 1, 4 shelves base
· 2 kits with double bag with lid

misura/size 146x55x130 cm
· base HouseKeeping 1 a 4 ripiani 
· 2 kit doppio reggisacco con coperchio
· vaschette portaoggetti
· HouseKeeping 1, 4 shelves base
· 2 kits with double bag with lid
· trays

misure/size

Larghezza/ width cm 146

Profondità/ depth cm 55

Altezza/height cm 130 

· HouseKeeping 1, 4 shelves base
· linen collection kit
· vacum cleaner kit 
· side holder bag

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con ruote da Ø mm 
125. Su richiesta con ruote da Ø 
mm 150.

Available on Ø 125 mm wheels. 
Ø 150 mm wheels upon request.
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HOUSE
KEEPING 2
 

Grande capacità di carico e completa modularità.
I carrelli HouseKeeping 2 consentono il trasporto di tutta la
dotazione necessaria per i servizi ai piani. La cura del dettaglio, 
l’estetica raffinata ed una costruzione facile da pulire rendono 
il carrello un elemento che si integra perfettamente in una 
struttura di lusso.

Large load capacity and full modularity.
The HouseKeeping 2 trolleys allow transporting all the equipments 
necessary for room service. Attention to detail, the refined look 
and an easy-to-clean construction make this trolley perfect for 
luxury facilities.



14 15

HOUSE
KEEPING 21 
easy
Grande capacità di carico ed estrema maneggevolezza fanno di 
HouseKeeping 2 Easy la base ideale per personalizzare un carrello 
di servizio adatto alle grandi strutture.

Thanks to large load capacity and extremely easy handling, the 
HouseKeeping 2 E asy range is the ideal basis for customized service
trolleys for large facilities.

SACCA PORTAOGGETTI 
HOLDER BAG
Disponibile in due misure aumenta 
notevolmente la capacità di carico 
dei carrelli HouseKeeping.
Available in two sizes, it considerably 
increases the load capacity of the 
HouseKeeping.trolleys

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

misura/size 108x55x126 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani
· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base

misura/size 139x55x126 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani 
· kit di raccolta biancheria
· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base
· linen collection kit

misura/size 139x55x126 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani 
· kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base
· double bag kit with lid

misura/size 139x55x130 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani 
· kit doppio reggisacco con coperchio
· vaschette portaoggetti
· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base
· double bag kit with lid
· trays

misura/size 139x55x130 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani 
· kit doppio reggisacco con coperchio
· sacca portaoggetti laterale
· vaschette portaoggetti 
· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base
· double bag kit with lid
· side holder bag
· trays

misura/size 139x55x130 cm
· base HouseKeeping 2 easy a 4 ripiani 
· kit doppio reggisacco con coperchio
·  sacca portaoggetti laterale
· vaschette portaoggetti
· portaoggetti/bottiglie
· secchio lt. 6 con coperchio

misure/size

Larghezza/ width cm 139

Profondità/ depth cm 55 

Altezza/height cm 130 

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

· HouseKeeping 2 easy 4 shelves base
· double bag kit with lid
· side holder bag
· trays
· utensil/bottle holder
· 6 l basket with lid

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con ruote da Ø mm 
125. Su richiesta con ruote da Ø 
mm 150.

Available on Ø 125 mm wheels. 
Ø 150 mm wheels upon request.
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HOUSE
KEEPING 21
Il top di gamma dei carrelli HouseKeeping: completo di due cassetti 
e personalizzabile con antine per una chiusura totale del carrello.

The flagship of HouseKeeping trolleys with two drawers. 
It can be customized with doors for total trolley coverage.

KIT REGGISACCO 
DOPPIO
KIT DOUBLE BAG

Per la raccolta differenziata.
For selective waste collection.

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

misura/size 108x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani
· HouseKeeping 2, 4 shelves base

misura/size 139x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  kit di raccolta biancheria
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· linen collection kit

misura/size 139x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· double bag kit with lid

misura/size 115x55x130 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  kit doppio reggisacco con coperchio
·  vaschette portaoggetti
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· double bag kit with lid
· trays

misura/size 139x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  kit di raccolta biancheria
·  kit ante di chiusura
·  gancio per battitappeto
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· linen collection kit
· closing doors kit
· hook for carpet cleaner

misura/size 170x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  kit doppio reggisacco con coperchio
·  kit aspiratore
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· double bag kit with lid
· vacum cleaner kit 

misura/size 170x55x126 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  2 kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· 2 kits with double bag with lid

misura/size 170x55x130 cm
·  base HouseKeeping 2 a 4 ripiani 
·  2 kit doppio reggisacco con coperchio
·  vaschette portaoggetti
· HouseKeeping 2, 4 shelves base
· 2 kits with double bag with lid
· trays

misure/size

Larghezza/ width cm 170 

Profondità/ depth cm 55 

Altezza/height cm 130 

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con ruote da Ø mm 
125. Su richiesta con ruote da Ø 
mm 150.

Available on Ø 125 mm wheels. 
Ø 150 mm wheels upon request.
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HOUSE
KEEPING 3 

Eleganza anche nella raccolta della biancheria.
Dove la biancheria da raccogliere è molta ed un’accurata 
divisione dei tessili è necessaria, i carrelli HouseKeeping 3 sono 
la risposta ottimale per coordinare i carrelli di raccolta con 
quelli di servizio.

Attractive also for linen collection.
The HouseKeeping 3 range is the perfect answer to collection and 
service trolleys, useful when the collection of a lot of linen and an 
accurate textiles sorting are required.
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KIT REGGISACCO 
DOPPIO
KIT DOUBLE BAG
Per un’agevole divisione dei 
tessili.
For easy division of textile.

HOUSE
KEEPING 31
Per personalizzare la raccolta della biancheria con un carrello 
abbinato all’estetica della gamma HouseKeeping.
Può essere fornito con coperchio superiore di chiusura.

For a customized collection of dirty linen with an aesthetically attractive 
trolley of the HouseKeeping range.
It can be supplied with top closing cover.

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

misura/size 108x55x126 cm
· base HouseKeeping 3
· coperchio superiore di chiusura
· HouseKeeping 3 base
· top closing cover

misura/size 139x55x126 cm
· base HouseKeeping 3
· coperchio superiore di chiusura
· kit di raccolta biancheria
· HouseKeeping 3 base
· top closing cover
· linen collection kit

misura/size 139x55x126 cm
· base HouseKeeping 3 
· coperchio superiore di chiusura
· kit doppio reggisacco con coperchio
· HouseKeeping 3 base
· top closing cover
· double bag kit with lid

misura/size 170x55x126 cm
· base HouseKeeping 3 
· coperchio superiore di chiusura
· 2 kit di raccolta biancheria

misura/size 170x55x126 cm
· base HouseKeeping 3 
· coperchio superiore di chiusura
· 2 kit doppio reggisacco con coperchio

misure/size

Larghezza/ width cm 139 

Profondità/ depth cm 55 

Altezza/height cm 126 

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con ruote da Ø mm 
125. Su richiesta con ruote da Ø 
mm 150.

Available on Ø 125 mm wheels. 
Ø 150 mm wheels upon request.

· HouseKeeping 3 base
· top closing cover
· 2 linen collection kits

· HouseKeeping 3 base
· top closing cover
· 2 kits with double bag with lid
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service bar &
 

Il minibar in ordine è un elemento fondamentale di un buon 
servizio di accoglienza.
Organizzare il ripristino del minibar in modo impeccabile 
è possibile con l’utilizzo del carrello Service Bar.

A neat minibar is essential for a good reception service.
The Bar Service trolley allows an impeccable minibar refill.

Un eccellente servizio di couverture è richiesto dal cliente 
più attento.
La couverture è un elemento importante di valutazione 
dell’hotel da parte della propria clientela. 

An excellent couverture service is demanded by the most
attentive customer.
The couverture is an important factor for hotel rating by the 
clientele. 

couverture 
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·  dimensioni compatte e maniglia 
di spinta ergonomica
· compact dimensions and ergonomic 
guiding bar

·  quattro cassetti ad apertura totale
· four removable drawers

VASCHETTE/TRAYS
Vaschette di misura per 
ottimizzare il carico del 
carrello.

Customized trays to optimize 
trolley load

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con doppie ruote 
da Ø mm 100. Su richiesta 
con ruote da Ø mm 125.
Available on Ø 110 mm double 
wheels. Ø 125 mm wheels upon 
request.

SERVICE
BAR1
Tutto il necessario può essere trasportato con l’utilizzo di un carrello 
discreto e ordinato che, se notato dal cliente durante il suo utilizzo, 
comunica tutta l’attenzione posta nella cura dell’igiene di questa
particolare operazione.

All the necessary items can be carried in a discrete and neat trolley 
that, if noticed, shows all the hygiene care paid during this particular 
operation.

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

misure/size

Larghezza/ width cm 84 

Profondità/ depth cm 57 

Altezza/height cm 125 
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KIT REGGISACCO 
DOPPIO
KIT DOUBLE BAG
Utile per la raccolta dei tessili 
utilizzati.
Useful for collecting used textiles.

Con il carrello Couverture l’operatore dispone di un ausilio compatto 
e maneggevole, a supporto di un servizio da svolgersi velocemente
ed in modo ineccepibile.

The Couverture trolley provides the operator with a compact, easy 
to handle instrument to support a service that must be performed 
quickly and efficiently.

INFORMAZIONI TECNICHE /TECHNICAL INFORMATION

COUVERTURE1

misura/size 84x57x121 cm
·  base couverture
· couverture base

misura/size 84x57x125 cm
·  base couverture
·  vaschette portaoggetti
· couverture base
· trays

misura/size 115x57x125 cm
·  base couverture
·  kit doppio reggisacco con coperchio
·  vaschette portaoggetti
· couverture base
· double bag kit with lid
· trays

vista lato desto 
right side view

vista laterale
side view

vista lato sinistro
left side view

misure/size

Larghezza/ width cm 84 

Profondità/ depth cm 57 

Altezza/height cm 125 

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / POSSIBLE CONFIGURATIONS

RUOTE/ WHEELS
Disponibile con doppie ruote 
da Ø mm 100. Su richiesta 
con ruote da Ø mm 125.
Available on Ø 110 mm double 
wheels. Ø 125 mm wheels upon 
request.
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laundry 
Anche organizzare il lavoro là dove il cliente non vede è 
importante.
La gamma Laundry risponde alle esigenze di quegli hotel che 
non lasciano nulla al caso: un atteggiamento professionale per 
un servizio perfetto anche “dietro le quinte”.

Organizing work even where the customer sees no need.
The Laundry range is the response to those hotels which leave 
nothing to chance: a professional attitude for a perfect service 
also behind the scenes.
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laundry
Oggi scegliere la giusta attrezzatura per organizzare 
il servizio di raccolta, lavanderia e distribuzione 
dei tessili, non è più un problema: per ogni tipo di 
esigenza la gamma Laundry fornisce una soluzione 
professionale.

Now choosing the right equipment for linen collection, 
laundry and distribution is no longer professional 
solution for every need.

SOLIGHT MULTI
misura/size 85x65x171 cm
Carrello in alluminio multifunzione per la raccolta e la distribuzione della biancheria ai piani
Multifunctional aluminium trolley for room linen collection and distribution

SOLIGHT SPRING
misura/size 105x65x80 cm
Carrello in alluminio a fondo mobile 
per lavanderia
Aluminium trolley with mobile base 
for laundry

KUBO
misura/size 95x70x90 cm
Carrello in acciaio per la raccolta 
della biancheria
Steel trolley for linen collection

misura/size 66x61x102 cm 
Carrelli pieghevoli per la raccolta della biancheria
Folding trolley for linen collection

PRINCE
misura/size 100x53x108 cm
Carrello per la raccolta differenziata 
ai piani
Trolley selective waste collection in plans

LAUNDRY TROLLEYS

ROLL 1
misura/size 72x81x180 cm
Carrello multiuso con struttura a rete
Multiservice trolley with networked structure

ROLL 2
misura/size 72x81x180 cm
Carrello multiuso con struttura a rete, 
porta di chiusura e ripiano amovibile
Multiservice trolley, networked structure, 
closing door and removable shelf

SOLIGHT VARIO
misura/size 160x65x154 cm
Carrello in acciaio multiuso
Multiservice steel trolley
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

Tutti gli articoli di nostra produzione sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e non necessitano di 

certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.L.115 del 17.03.95.

Every items included in our production process are in accordance with the safety law in force and do not demand of 

any product certification, as they correspond to the definition reported on D.L. 115 of 17.03.95.

ASSICURAZIONE RC PRODOTTO / RC INSURANCE OF THE PRODUCT

Gli articoli proposti in vendita da Falpi srl sono assicurati con Polizza Responsabilità Civile Prodotti stipulata con Allianz Spa 

N° 042939497.

Falpi si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso - Tutti i diritti riservati.

The items offered by Falpi Srl are covered by Liability Insurance of Products agreed upon Allianz Spa N° 042939497.
Falpi reserves the right to make changes to specifications at any time without notice. All rights reserved.

Falpi Srl

Via Diagonale, 120 • 13832 • Trivero Ponzone (BI) • Italy

t. +39 015 738 77 77 • f. +39 015 738 82 26

info@falpi.com • www.falpi.com

made in italy
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