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Stile italiano nel mondo
Prodotti di forte tendenza e design 
capaci di fondere creatività,
qualità e funzionalità: un mix perfetto 
ottenuto dalla penna di designers
affermati coordinati dall’esperienza e 
dal gusto del titolare, Antonio Mastella.
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Orgoglio di uno spirito 
famigliare dal
respiro internazionale
Fondata nel 1984 e tuttora condotta dal suo attuale am-
ministratore, l’Azienda opera in coerente continuità con 
i principi originari, forte del fattivo apporto di tutta la 
famiglia Mastella, oltre ad Antonio la moglie Daniela e le 
figlie Cristina e Meggy.

La spiccata motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali condivisa dai collaboratori hanno permesso di 
costituire un gruppo affidabile e solido.
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Un’azienda, due brands: 
Mastella per la customizzazione
Mastella, attraverso i suoi marchi, propone due diverse 
vedute sul panorama bagno: con il brand Mastella si 
concentra sulle esigenze specifiche del cliente al quale 
propone di fatto il bagno su misura, sfruttando la sua forte 
vocazione progettuale.

Punto di forza del brand Mastella risulta il programma 
Byte 2.0 che, rompendo gli schemi tradizionali, si offre 
come potente strumento a supporto della creatività riu-
scendo a progettare l’arredobagno in forma assolutamente 
personalizzata: Byte 2.0 e’ un potente programma modu-
lare che consente all’operatore di progettare da se’ ogni 
singolo elemento.
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Con il brand MastellaDesign, invece, svolge il proprio 
sguardo sull’intero bagno, inserendo l’arredamento in un 
ambiente coordinato dal design identificante e prestigioso, 
costituito anche da vasche e docce d’arredo.

Un mix perfetto ottenuto dalla penna di designer affermati 
coordinati dall’esperienza e dal gusto creativo di Antonio 
Mastella: prodotti di forte tendenza e design capaci di 
fondere design, creatività, qualità e funzionalità.  

Mastella Design anticipa le tendenze cogliendo stimoli e 
suggestioni del vivere contemporaneo.

Un’azienda, due brands: 
MastellaDesign per la creativita’
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Il marchio per il total bathroom, con 6 diverse collezioni. Elementi dallo stile raffinato ed inconfondibile, qualità & design.
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Mastella esporta la sua
creatività nel mondo
Grazie alla costante tensione al miglioramento qualitativo 
ed alla sua moderna struttura commerciale, Mastella opera 
con successo nei principali mercati nazionali ed esteri.

Proprio in quest’ultimi concentra il 70% del proprio lavoro 
in virtù di un competitivo pacchetto completo che com-
prende stile e personalità Italiane, affidabilità e serietà 
invidiabili, naturale e spontanea predisposizione alle 
esigenze della clientela, servizio ineccepibile ed apertura 
alle sfide dei mercati più esigenti.  

Stile italiano nel mondo
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Servizi a supporto e 
showroom Mastella
Parola d’ordine imprescindibile per Mastella è il servizio: 
azioni di marketing e strutture di supporto al cliente che 
fanno la differenza nei mercati più competitivi, come 
anche l’organizzazione periodica di training e meeting 
formativi per gli addetti alla vendita.       
L’ufficio commerciale é in grado di fornire progetti on-line 
e preventivi grafici computerizzati, mentre l’ufficio tecnico 
invia agli architetti e progettisti le schede tecniche, oltre ad 
elaborare soluzioni su misura. 

Nella sede, alle porte di Treviso, un’ampia show-room 
ospita i clienti per visite aziendali e corsi di formazione. 
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Entrando nel club Emmedi   
scopri il bath-fashion
Mastella offre l’opportunita’ di usufruire di privilegi e ben-
efici entrando a far parte del Club Emmedi: i vantaggi ini-
ziano con la progettazione gratuita di un corner espositivo 
MastellaDesign e proseguono con condizioni commerciali 
di particolare favore e zona di rispetto commerciale.

Ma non solo: il club Emmedi da’ la possibilita’ di parteci-
pare a corsi e training per la crescita e l’aggiornamento 
degli operatori del settore.
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Communication
e press
Mastella comunica le proprie argomentazioni attraverso la 
partecipazione alle più importanti Fiere di settore nazion-
ali ed internazionali: “Il Salone Internazionale del Bagno” 
di Milano, Il “Cersaie” di Bologna, “ISH” di Francoforte, 
“The Big Five”di Dubai, “Equip Hotel” di Parigi, ed altre.
Inoltre programma regolarmente le proprie presenze 
promo-pubblicitarie istituzionali sulle principale riviste di 
settore, supporta le redazioni delle maggiori testate nazi-
onali ed internazionali per gli spunti più interessanti.

Presente nel web, all’interno dei portali dell’arredamento e 
di architettura.    
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