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FuoriSalone

Showroom Maistri Milano 
Viale San Michele del Carso, 4 Milano 
Opening: giovedì 19 aprile – ore 19/22
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22 

La serata che Maistri dedica ormai abitualmente a clienti, architetti e pubblico si coniuga
quest’anno con l’inaugurazione della mostra “ Segni e Sogni” dell’artista ceramico Mariano Fuga
http://www.marianofuga.it/ Le opere resteranno esposte fino al 31 maggio 2018.

Eurocucina
 
Pad. 9 - Stand C05 C07

Maistri quest’anno porta a Eurocucina un nuovo
concept della cucina tradizionale, che trova la sua
applicazione sui modelli esposti nello stand in fiera.

La novità sta nel dettaglio. L'applicazione della
gola ai modelli di ispirazione country stravolge
completamente il design della cucina stessa,
creando un nuovo concept. Con la nuova veste
moderna, le composizioni si adattano a soluzioni
tecniche, accessori e accostamenti cromatici,
arricchendo così la gamma Maistri. 

Dimostrazione concreta della continua ricerca che
l ’azienda persegue quot id ianamente nel la
progettazione e nell’estetica dei suoi prodotti, la
collezione 2018 Maistri rappresenta l’evoluzione in
chiave moderna della proposta di cultura
artigiana che costituisce il DNA aziendale.

Il modello Melia (nella foto nella versione con le ante in frassino bianco burro), emblema
della tradizione artigiana di Maistri, acquista così una nuova veste in questo 2018, un abito adatto
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anche ad un gusto più internazionale, panorama cui l’azienda italiana si sta affacciando con
successo. 

Gli showroom Maistri, oltre che in Italia, sono infatti
oggi presenti negli Stati Uniti, in Canada, India,
Inghilterra e hanno ormai avviato l’azienda veronese
verso un processo di internazionalizzazione cui il
pubblico risponde positivamente.

GRUPPO ASSO 

ASSO è un'azienda nata nell'88 che da quasi trent'anni opera nel
settore della produzione, realizzazione e vendita di arredamenti
per negozi. Oltre ad Asso SPA, fa parte del Gruppo HPL System for Life, soluzioni di arredamento in HPL e altri
materiali innovativi e resistenti ai graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore, igienico ed estremamente adatto in
varie tipologie di ambienti: dalle aree fitness e wellness, dagli ambienti di lavoro agli hotel e agli aeroporti. Si sono
aggiunte poi due nuove realtà produttive che si muovono sempre all'interno del settore dell'arredamento, grazie
all'acquisizione di due marchi simbolo del Made in Italy: Maistri, con un target medio-alto destinato a un mercato
prevalentemente nazionale ed europeo, e minotticucine, icona mondiale del design e del lusso in cucina.
Giovanni Venturini, presidente e amministratore, e il socio nonché vice presidente Vittorio Zardini, rappresentano la
spina dorsale dell’azienda la cui forza è data dal contributo portato quotidianamente dai due nuclei familiari. I figli dei
titolari seguono i diversi aspetti dell’attività aziendale risultando determinanti nella gestione ordinaria dell’impresa. Inoltre,
radicato nel territorio, il Gruppo, che oggi conta oltre una novantina di dipendenti interni, dispone di tutta una serie di
collaboratori esterni, produttori e artigiani che sono cresciuti parallelamente ad Asso e che collaborano fattivamente sia
nella fase produttiva degli elementi d’arredo che in quella dell’allestimento. 

MAISTRI nasce nel cuore della Valpolicella come piccola falegnameria familiare. Da oltre trent’anni produce le sue
cucine nell’impianto industriale di 45mila metri quadrati di superficie con un sistema produttivo completamente
automatizzato che permette e garantisce una produzione di qualità e un efficace servizio al cliente, senza rinunciare alla
flessibilità e alla rapidità produttiva tipiche delle realtà artigianali. Questi numeri fanno di Maistri una delle aziende leader
del mercato nazionale ed in continua espansione nel panorama internazionale, sia europeo che mondiale. Dal 2012, la
storica azienda è guidata da Asso che ha aggiunto allo spirito di Maistri un importante patrimonio di storia, competenze
industriali e cultura del prodotto. minotticucine Fondata da Adriano Minotti, minotticucine nasce nel 1949 in Valpolicella.
Dagli anni ’60, e per circa trent’anni, vengono realizzate cucine moderne, sul modello classico della cucina americana.
Agli inizi degli anni ‘90 Adriano passa il testimone al figlio Alberto grazie al quale, nel 1999, avviene un cambiamento di
stile. Alberto Minotti individua un percorso progettuale, all’interno della filosofia minimalista. Dal 2014, minotticucine fa
parte del Gruppo Asso, il gruppo imprenditoriale e al  tempo stesso tecnico e artigiano del mobile di cui oggi Minotti è art
designer. Nel 2015 viene inaugurato il via Larga a Milano lo showroom.
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