COMUNICATO STAMPA

MAISTRI approda per la prima volta con uno showroom monomarca
sul suolo britannico
DIMORA DESIGN LONDON – UNIQUE FURNITURE AND DESIGN
27 Settembre 2016

Il marchio MAISTRI, conferma la sua autentica anima pionieristica ed apre il suo primo showroom
monomarca a Londra, uno dei luoghi dove i brand di design made in italy trovano il loro habitat naturale.
DIMORA inaugurerà il suo nuovo spazio espositivo a Fulham Road – Chelsea, a pochi passi dal
Brompton Design District, martedì 27 Settembre; durante la serata, sarà possibile degustare i vini della
cantina veronese Cottini.
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Nel suo spazio di 100m , DIMORA ha allestito quattro progetti cucina: Giza in Lapitec moca finitura lithos
e laccato opaco londongray, Arka in cementina bronzo con piano di lavoro in pietra naturale tide
wine e Laguna, la cucina classica in yellowpine ecru, si affiancheranno ad Altea, l’ultima nata in casa
MAISTRI, qui proposta in laccato opaco londongray e piano di lavoro in pietra naturale black night
finitura moontouch. L’esposizione è stata pensata per arricchire lo spazio con un gusto particolare che si
ispira alla città pur mantenendo le caratteristiche tipiche dell’azienda veronese. L'interno dello showroom è
architettonicamente pulito, a testimonianza della filosofia aziendale. Particolare attenzione alla qualità e alla
ricercatezza dei materiali, dalla pietra naturale al legno, dai laminati ai laccati, e ai cromatismi che legano
piani, ante, spazi aperti e spazi chiusi.
"L'apertura di uno showroom a Londra – illustra Giovanni Venturini, presidente del Gruppo Asso – si
inserisce nel progetto avviato lo scorso anno, cioè quello di rafforzare la presenza di MAISTRI nei più
importanti mercati internazionali. Dopo Stati Uniti, Canada, Marocco e India, DIMORA sarà il primo
monomarca MAISTRI nella capitale inglese. Le nostre linee e lo stile che Alberto Minotti, designer del
Gruppo, ha impresso ai nuovi modelli, sono riconosciuti e molto apprezzati in Italia come all’estero”.
Oltre al suo ruolo di importante vetrina espositiva per il marchio, DIMORA è anche il cuore commerciale di
MAISTRI a Londra, sia per il settore casa che per gli spazi residenziali contract, offrendo una consulenza su
misura ad architetti, progettisti e professionisti del settore. "Le mie radici italiane mi hanno insegnato che la
cucina è il cuore della casa – spiega Andressa Perondi, amministratore delegato di DIMORA – e
combinando il mio amore per l'architettura allo stile e al modo di vivere italiano, è nata DIMORA, che porterà
il made in italy, non solo in cucina, ma in ogni stanza della casa”.
Ciò dimostra non solo l’importanza cruciale della sede londinese per la strategia del marchio, ma è anche la
conferma di una relazione creativa tra MAISTRI e la cosmopolita idea di design che la città rappresenta nel
mondo.
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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
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. Oggi, 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. Oggi, minotticucine fa parte del Gruppo Asso, gruppo imprenditoriale al tempo stesso tecnico e artigiano del mobile.
L’azienda, nata nell’88, ha dato vita alla propria attività nel settore della produzione, realizzazione e vendita di arredamenti per negozi.
Nel 2015 viene inaugurato il via Larga a Milano lo showroom.
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PRESS RELEASE

MAISTRI arrives for the first time with a flagship showroom
on British soil
DIMORA DESIGN LONDON – UNIQUE FURNITURE AND DESIGN
September 27th, 2016

The MAISTRI brand confirms its authentic pioneering soul and opens its first flagship showroom in
London, one of the places where the design brand made in italy finds its natural habitat. DIMORA
inaugurates its new exhibition space in Fulham Road - Chelsea, a short walk from the Brompton Design
th
District, Tuesday, September 27 : during the night a tasting of Veronese wines by Cottini winery will be
offered.
In its 100m2 space , DIMORA has set up four kitchen designs: Giza in Lapitec® in lithos moca finish and
matte lacquer londongray, Arka in bronze cementina with a tide wine natural stone worktop and
Laguna, the classic kitchen in ecru yellowpine, will be joined by Altea, the latest addition to MAISTRI,
offered here in matt lacquered londongray and a black night natural stone worktop with a
moontouch finish. The exhibition has been designed to enrich the space with a particular taste that is
inspired by the city while maintaining the typical characteristics of the Veronese company. The interior of the
showroom is architecturally clean, reflecting the company's philosophy. Particular attention has been paid to
the quality and refinement of materials, from natural stone to wood, from laminate to lacquer, and to the
colours that tie floors, doors, open and enclosed spaces together .
"The opening of a showroom in London - explains Giovanni Venturini, president of Gruppo Asso - is part
of a project launched last year, namely to strengthen the presence of MAISTRI in major international
markets. After the United States, Canada, Morocco and India, DIMORA will be the first MAISTRI singlebrand in the British capital. our lines and the style that Alberto Minotti, the Group's designer, has given to
the new models, are recognized and highly appreciated both in Italy and abroad ".
In addition to its role as an important showcase for the brand, DIMORA is also the commercial heart of
MAISTRI in London, both for the home sector and for residential contract spaces, providing tailored advice to
architects, designers and industry professionals. "My Italian roots have taught me that the kitchen is the
heart of the house - explains Andressa Perondi, CEO of DIMORA - and through combining my love of
architecture with the Italian style and way of life, DIMORA was born, which will bring the made in Italy brand ,
not only into the kitchen, but in any room of the house". This demonstrates not only the crucial importance of
the London office for the strategy of the brand, but is also the confirmation of a creative relationship between
MAISTRI and the cosmopolitan design ideas that the city represents in the world.
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ASSO GROUP
Asso S.p.A. was established in 1988 and has been working for almost 30 years in the shop fitting industry,
manufacturing and selling furniture for retail stores. Recently ASSO has extended its business, creating HPL System
for Life, furnishing solutions in HPL. It is an innovative material, scratch and impact resistant, resistant to chemical
products and heat, hygienic and extremely suitable for different environments, from wellness, fitness areas and work
places to hotels and airports. Two new production realities and brands, symbol of the Made in Italy within the furniture
industry, have been acquired: Maistri kitchens, aimed mainly at a national and European medium-high level target and
minotticucine, symbol of design and luxury in the world. Giovanni Venturini, President and Ceo, and his partner and
Vice-President Vittorio Zardini, portray the core of the company, two nuclear families undertaking everyday significant
commitments both giving major and meaningful contribution. The owners children in this family-run business are also
involved in different company’s areas. Well established, the Group that today counts more than 80 employees, avail
itself of a network of consultants, producers and master craftsmen that grew-up alongside still cooperating with Asso
all the way its manufacturing process as well as the store-fittings.
MAISTRI
Maistri was born in the heart of Valpolicella as a small family carpentry. For over thirty years, it is producing its
kitchens in an industrial plant of 45 thousand square meters,with a fully automated production system that allows and
ensures quality production and an efficient customer service without sacrificing the flexibility and fast production
typical of craft activities. These qualities make Maistri one of the leading companies in the national market, growing
constantly in the international market too, both European and global. Today, the historic company is managed by
ASSO that added to Maistri spirit an important historical heritage,as well as industrial skills and product culture.
minotticucine
Founded by Adriano Minotti, minotticucine was born in 1949 in Valpolicella. Since 60s, and for about thirty years,
modern kitchens were manufactured, modeled on classic American Kitchen. In the early 90's Adriano passed the baton
to his son Alberto and thanks to him, in 1999, there was a change of style Alberto Minotti identifies a design path,
within the minimalist philosophy. Today, minotticucine is part of ASSO Group, a business group that is at the same
time technical and artisan of the furnitures. The Group, founded in 1988, created their activities with the shopfittings
production, set up and sale. In 2015 the new show room was inaugurated in Via Larga in Milan.
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