Idee, persone, tecnologie evolute
per l'eccellenza dell'arredo bagno.
Da 35 anni.

Storia
Era il 1984, quando l’azienda, per opera dell’attuale amministratore

Oggi la produzione di arredo bagno Mastella non solo è apprezzata e

Antonio Mastella, avviò la distribuzione di arredi per bagno. Di lì a poco

stimata nei mercati di lingua tedesca, nei quali i valori fondanti sono ben

la neonata azienda iniziò anche a produrre piccoli lotti di mobili

percepiti da una primaria clientela, ma anche in molte altre aree del

assemblando semilavorati prodotti da terzisti.

mondo dove i mobili e i complementi dell’azienda spiccano in progetti di
grande prestigio.

L’idea di “qualità totale” che si andava consolidando nella “visione” del
fondatore determinò, nel 1991, un salto qualitativo importante: una
nuova sede di 5.000 mq attrezzata con macchinari evoluti per una
produzione a ciclo completo. Contestualmente l’azienda si propone
anche a operatori stranieri, partecipando a fiere internazionali di settore.
Riscontri lusinghieri non si fanno attendere; in particolare la Germania
apprezza fin da subito le peculiarità dei prodotti e servizi Mastella
nonché l’affidabilità degli stessi.

Nel 2008 il sito produttivo raddoppia, con l’edificazione di ulteriori 5.000
mq attrezzati con nuovi macchinari, in linea con gli oramai consolidati
obiettivi qualitativi.

Qualità

La qualità che intendiamo è quella totale, non solo di prodotto quindi, che per
Mastella è scontata, ma quella che coinvolge l’intero processo aziendale con
scelte e decisioni che riguardano fornitori, materiali, flusso produttivo,

funzionalità, affidabilità, rispetto dei tempi di consegna, imballi, montaggio,
formazione, comunicazione. È una qualità che rispecchia per intero l’anima
dell’azienda, la sua filosofia operativa, la posizione sempre centrale del cliente, la
sua soddisfazione senza compromessi. Questi principi determinano ogni scelta

aziendale, dal design alla produzione vera e propria che annovera tecnologie
industriali all’avanguardia e capacità di offrire soluzioni personalizzate.

Design
Il design di un prodotto durevole, come dovrebbe essere l’arredo bagno, è
fortemente connesso al concetto di qualità, l’unica in grado di garantire, nell’uso
prolungato, l’originaria bellezza e funzionalità dei prodotti. Ai designers viene

quindi assegnato il compito di creare stilemi la cui bellezza non sfiorisca col
passare degli anni, in aggiunta ovviamente all’imprescindibile funzionalità. Per
Mastella il design è quindi il primo atto di un percorso che conduce alla qualità
totale; non è mai esibizionismo autoreferenziale ma un’indissolubile sinergia tra

estetica e funzione. Anche quando i prodotti, come ad esempio vasche, lavabi o
altri complementi caratterizzanti dell’arredo bagno, vengono progettati da
designers esterni, il know how aziendale opera sempre di concerto.
Relativamente alla produzione dei mobili, dove l’esperienza ultratrentennale di

gestione industrializzata di valori quali funzionalità in genere, contenimento,
componibilità su misura il reparto aziendale di “ricerca, sviluppo e design” è
maggiormente e fortemente impegnato in prima persona.

Essere un riferimento
qualificato,
capace di sorprendere e
soddisfare,
con emozione, concretezza,
valore
è la nostra filosofia aziendale.

La piena soddisfazione di ogni cliente, indipendentemente dagli spazi da
arredare, con soluzioni su misura, sempre d’attualità non può prescindere dal
progettare e realizzare prodotti concepiti per durare a lungo. La qualità degli
stessi e dei servizi correlati, si fonda su un profondo rispetto del cliente, su un

attento ascolto delle sue necessità. Il costante miglioramento della qualità, nei
suoi molteplici aspetti, ne è la naturale conseguenza. Questa visione di
responsabilità verso il cliente è diventata etica aziendale, sensibilità e presenza
non solo nella fase di vendita ma anche dopo l’acquisto, nei lunghi anni a venire.

Un atteggiamento mentale che guarda al futuro operando bene nel presente. È
fonte d’orgoglio constatare che anche i figli dei nostri clienti si rivolgono a noi
con fiducia, perché nelle case dei genitori i prodotti Mastella continuano a
distinguersi nonostante lo scorrere del tempo.

Produzione
Per garantire con assoluta precisione e costanza il principio total quality,
che fin dagli esordi ha motivato le scelte aziendali, l’intero ciclo
produttivo viene oggi gestito all’interno dei propri stabilimenti. Nuovi
investimenti in tecnologie produttive vengono costantemente avviati,

introducendo in azienda le più performanti macchine e i più evoluti
software, anche in riferimento all’industria 4.0, senza tralasciare materie
prime, componenti tecnici, pannelli, imballaggio e spedizione. All’interno
di questo flusso produttivo, rigoroso ed evoluto, ogni prodotto in base

alle esigenze del cliente finale, può essere personalizzato con valenza
artigianale.

Produzione

In Europa

Un forte presenza nel mercato
Tedesco.
•
•
•

Più di 400 rivenditori
Certificazione di qualità HSK
Vincitori del premio «miglior
prodotto»

In Europa
Sauna - Tampere Finlandia

Villa a Dublino – Irlanda

In questo progetto di
ristrutturazione, l’architetto
Tommila inserisce un elemento
di design, la Vov bianca, nella
stanza dedicata alla sauna,
seguendo la tendenza
contemporanea.

Il nostro cliente Bath House ha
arredato l'ambiente bagno di
questa abitazione in Irlanda
con un mobile della collezione
Kami e impreziosito anche dal
lavabo Ilkos in Mitek, della
linea Mastella.

Chalet Monte Bianco
Courmayeur – Italia
La vasca Vanity diventa
protagonista del bagno dal tetto
mansardato, insieme al lavabo
Sasso in CristalPlant, appoggiato
sulla Consolle in legno scuro.

Matthiol Hotel – Svizzera
Il Matthiol Hotel è una lussuosa
struttura alberghiera in
Svizzera. In molti bagni della
struttura, è stata impiegata la
maestosa Vasca Vov di
Mastella.

Villa Ibiza – Spagna
La designer Natascha Folens ha
scelto di arredare la sua villa a
Ibiza con i prodotti Mastella.
Nella stanza spicca la vasca da
bagno Vov White illuminata da
un'ampia finestra.

Matthiol Hotel – Svizzera
Il Matthiol Hotel è una lussuosa
struttura alberghiera in
Svizzera. In molti bagni della
struttura, è stata impiegata la
maestosa Vasca Vov di
Mastella.

Nel Mondo
Sauna - Tampere Finlandia

Villa a Dublino – Irlanda

In questo progetto di
ristrutturazione, l’architetto
Tommila inserisce un elemento
di design, la Vov bianca, nella
stanza dedicata alla sauna,
seguendo la tendenza
contemporanea.

Il nostro cliente Bath House ha
arredato l'ambiente bagno di
questa abitazione in Irlanda
con un mobile della collezione
Kami e impreziosito anche dal
lavabo Ilkos in Mitek, della
linea Mastella.

Chalet Monte Bianco
Courmayeur – Italia
La vasca Vanity diventa
protagonista del bagno dal tetto
mansardato, insieme al lavabo
Sasso in CristalPlant, appoggiato
sulla Consolle in legno scuro.

Matthiol Hotel – Svizzera
Il Matthiol Hotel è una lussuosa
struttura alberghiera in
Svizzera. In molti bagni della
struttura, è stata impiegata la
maestosa Vasca Vov di
Mastella.

Villa Ibiza – Spagna
La designer Natascha Folens ha
scelto di arredare la sua villa a
Ibiza con i prodotti Mastella.
Nella stanza spicca la vasca da
bagno Vov White illuminata da
un'ampia finestra.

Villa a Berlino - Germania

Mobili bagno
Le nostre Collezioni Mobili, sono tutte soluzioni d’arredo da noi create, progettate e prodotte per soddisfare al meglio le molteplici aspettative ed esigenze
del mercato: spazio, contenimento, funzionalità, design, personalizzazione e affidabilità, valori cui l’azienda riserva la massima attenzione enfatizzando la
qualità progettuale e costruttiva in ogni dettaglio.
Si suddividono in:
•

Progetto Modulare, il cui cuore pulsante è l’ampia componibilità del prodotto.

•

iCompatti, sezione dedicata alle nostre creazioni di monoblocchi.

Progetto Modulare

i Compatti

Progetto Modulare
La sezione dei nostri Programmi Modulari ti permetterà di progettare il tuo arredo bagno
rispondendo a ogni domanda di estetica, funzionalità e capienza. Con queste collezioni, saremo
noi ad andare incontro alle esigenze della tua stanza da bagno ottimizzando gli spazi disponibili.
Ognuna di esse si caratterizza per delle sue peculiarità costruttive che la rendono unica e diversa
dalle altre.

Tender LAK

Byte 2.0

Summit 2.0

Kami

iCompatti
In questa sezione potrai scoprire tre collezioni che si differenziano dalle altre linee di arredo bagno firmate Mastella perché l’intera gamma è dedicata ai
mobili portalavabo definiti “Monoblocco”: una soluzione studiata ad hoc per soddisfare anche le esigenze di chi possiede un bagno dalle piccole dimensioni.
Scegliere un mobile monoblocco, infatti, non significa rinunciare agli spazi di contenimento: dietro il suo design compatto e minimale, si nascondono sempre
grandi contenimenti per riporre tutto ciò di cui c’è bisogno in bagno. Tutti i nostri monoblocchi vengono realizzati con grande attenzione alla cura degli interni,
soprattutto in ottica salva spazio, senza rinunciare, però, alla qualità e al design tipica dell’arredo bagno firmato Mastella. Si caratterizzano per misure già
prestabilite, utilizzo di materiali innovativi e una ampia gamma di finiture materiche.
a
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Duetto

Lavabi
Mastella ha progettato e realizzato una linea di lavabi freestanding, soprapiano e
semincasso per rispondere a qualsiasi esigenza d’arredo bagno. Il lavabo
contribuisce a caratterizzare in modo importante un ambiente bagno, ragione per
cui quando lo si sceglie bisogna pensare sia alla funzionalità, che alla piacevolezza
estetica del risultato. I materiali impiegati nella realizzazione dei lavabi Mastella
sono di altissima qualità: dalla ceramica tradizionale ai materiali tecnici e innovativi
in grado di garantire grande resistenza ai prodotti e una forte capacità di modellare
forme inedite nell’ambito del design dei lavabi da bagno.

Piani Lavabo + Consolle
Il design si fa eclettico nei piani lavabo integrati e nelle consolle bagno Mastella. Scolpite da forme
minimal e linee essenziali coniugano un’estetica contemporanea all’ergonomia più funzionale. Di fatto
ambedue si concretizzano in pratici appoggi per lavabi soprapiano e semincasso o rivelano vasche lavabo
ad esse integrate. I top lavabo sono generalmente di altezza di centimetri 2, quindi sottili e funzionali al
mobile bagno. Le Consolle, sono di spessore maggiore, partono dai 6 centimetri, possono essere con
vasca integrata o con lavabo in appoggio, abbinate al mobile bagno o in versione sospesa, diventando così
elementi funzionali e di arredo allo stesso tempo.

Specchi + Lampade
Quando si pensa all’ambiente bagno, il protagonista indiscusso, assieme al mobile da bagno, è senza
dubbio, lo specchio. Elemento funzionale nonché di arredo, lo specchio dona stile e carattere a tutto
l’ambiente bagno. Mastella offre un ampia gamma di specchiere che si articola in diverse tipologie: dagli
specchi più semplici e minimali ai contenitore, ai modelli più tecnologici dotati di retroilluminazione e
comandi digitali per l’accensione e regolazione della luce. In particolare la categoria dello specchio
contenitore è molto sviluppata offrendo una vasta gamma di combinazioni. L’elemento Luce a sua volte si
articola in diversi modelli di lampade che si possono abbinare alle nostre specchiere, minimali o molto
protagoniste, accendono la stanza con varie tonalità di luce.

Elementi d’Arredo
È il particolare che fa la differenza: concetto già presente nella filosofia Mastella, in ogni singolo prodotto
intendendolo come cura del dettaglio. Nella categoria “Elementi d’Arredo” lo stesso concetto si evolve
diventando, cura del dettaglio della stanza da bagno. Mastella propone singoli elementi che completano
l’arredo bagno, arricchendolo di bellezza e di funzionalità. Elementi come panche, pensili a girono
mensole e altro, trasversali a tutte le collezioni, coordinabili con tutte le finiture, dei veri trait d’union di
design.

Vasche
Vere e proprie sculture da vivere. Le vasche da bagno Mastella rappresentano la sinergia perfetta tra design e
funzionalità con le loro forme minimal ed ergonomiche scolpite su materiali tecnologicamente avanzati. Imponenti o
compatte, free-standing o a parete sono pensate per diventare angoli di puro benessere anche in zone bagno di piccole
dimensioni o con particolari esigenze. Cristalplant, Tecnoril , Deimos e Mak sublimano ogni elemento aggiungendo
matericità di ispirazione naturale, texture gradevoli al tatto, colori moderni e performance durevoli nel tempo.

Docce + Piatto Doccia
Il concetto di doccia, oggi, si è evoluto e la
classica cabina doccia si è aperta,
diventando uno spazio ad entrata diretta,
senza porte, senza scorrevoli: é la doccia
Walk In. Un nuovo concept di wellness,
che Mastella interpreta firmando il nuovo
programma doccia Koral, versatile nella
costruzione e nelle dimensioni con la
doccia Soffio, design allo stato puro.
L’ambiente diventa un continuativo tra
bagno e doccia, comodità ed estetica sono
assicurate, ma non solo. Infatti, con questo
tipo di doccia, anche la facilità di pulizia ne
diventa un vero punto di forza. Le
strutture delle docce vengono realizzate in
alluminio o acciaio, per garantire
resistenza e durevolezza nel tempo e
conservare l’originale splendore della
doccia negli anni. Questo, senza intaccare
l’aspetto puro e minimalista delle docce:
sottili e discrete, le strutture metalliche
sostengono i grandi vetri trasparenti o
decorati in modo armonioso ed elegante.
Il tutto accompagnato da piatti doccia in
Solid Surface, garante di alta qualità e di
un’estetica essenziale.
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