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L'AZIENDA

THE COMPANY

Masi Conditioners è l'azienda made in Italy nata nel
2001 da un'idea di Stefano Masi e sua moglie Paola. 
Oggi, un'azienda certificata DIN EN ISO 9001:2015,
un reparto R&D altamente specializzato, un gruppo
di lavoro organizzato per processi, capace di
gestire sia le grandi produzioni in serie che i piccoli
lotti. La marcatura CE dei prodotti è un ulteriore e
importante valore aggiunto che disciplina l'intero
ciclo di vita, dalla sua realizzazione all'immissione
sul mercato di ogni singolo componente. 

 

Masi Conditioners is a made in Italy company born in
2001 thanks to Stefano Masi and his wife Paola's idea.
Today is a DIN EN ISO 9001:2015 certified company,
with a highly specialized R&D department and a
working group organized in processes, able to manage
both large series productions and small batches.  
The CE mark on products is a further and important
added value that regulates the entire cycle, from its
realization to market entry of every single component.



PROGETTAZIONE

PLANNING

La realizzazione dei progetti è organizzata con procedure che
vengono gestite velocemente per dare riscontri brevi al Cliente. Per
la fattibilità del prodotto richiesto e la realizzazione di prime
campionature, prototipi o pre-serie si organizza in breve tempo
l’apertura del progetto, grazie anche alla sinergia tra Ufficio Tecnico
e Reparto Prototipazione. Grazie alla preparazione e al supporto
forniti dall’area tecnica e commerciale, l’azienda è in grado di dare
tutta l’assistenza necessaria per realizzare il prodotto, valutarne la
sua applicazione, effettuando anche mirate analisi di fattibilità
tecnica ed economica, per proporre la migliore soluzione,
realizzando kit completi di comfort, funzionalità e design.

The execution of the projects is organized according to procedures
that are managed quickly in order to provide fast answers to the
Customer. Thanks also to the synergy between Technical Office and
Prototyping Department, the opening of the project is organized in a
very short time to verify the feasibility of the product required and the
realization of first samplings, prototypes or pre-series. Thanks to the
experience and the support provided by the technical and
commercial departments, the company can give all the assistance
necessary to realize the product, evaluate its application, also
carrying out specific technical and economical feasibility analysis, in
order to propose the best solution, realizing comfortable, functional
and design kit.

 



OEM - PRIMO IMPIANTO
La linea OEM dedicata ai veicoli agricoli, industriali e speciali,
vede le risorse di Masi Conditioners concentrate sulla ricerca e
sviluppo di HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) per
macchine operatrici attraverso processi organizzati per
soddisfare le richieste del Cliente.
 L’azienda dispone di una vasta gamma di soluzioni per unità di
condizionamento su macchine da lavoro, la modularità dei
sistemi disponibili garantisce un ampia flessibilità progettuale
che, con elevate prestazioni ottenibili, insieme al massimo
rispetto degli standard qualitativi di settore, fanno Masi
Conditioners un partner affidabile e attento.

OEM - FIRST PLANT
The OEM line for agricultural, industrial and special vehicles is
focused on the research and development of HVAC (Heating,
Ventilation & Air Conditioning) for operating machines through
processes organized to satisfy the Costumer's requests.
The company has a wide range of solutions for air-conditioning
units on operating machines, the modularity of the systems
available provides wide design flexibility which, togetherwith
high performances and absolute respect of the sector quality
standards, make Masi Conditioners a reliable and attentive
partner.



AFTER MARKET

AFTER MARKET

Per l'after market la Masi Conditioners offre agli
utilizzatori prodotti di alta qualità e comfort, assicurando
una risposta rapida e completa alle richieste dei
concessionari costantemente aggiornati su ogni nuova
produzione e garantendo disponibilità anche per
macchine datate e sprovviste di climatizzatore. 
Disponibilità immediata di kit di climatizzatori,
condizionatori e riscaldatori per tutte le macchine
operatrici e carrelli elevatori presenti sul mercato.

For the after market, Masi Conditioners offers high-
quality products to all users, ensurs a rapid and
complete response to the requests of the Dealers
who are constantly updated on each new
production and guarantees availability even for
older machines also without air conditioning.
Immediate availability of air conditioning kits, air
conditioners and heaters for all operating machines
and forklifts on the market.



CONTROLLO QUALITA'

QUALITY TEST

Processi mirati di controllo qualità. 
Passaggi fondamentali al fine di garantire un risultato
ottimale e all’altezza delle aspettative.
Azioni volte a individuare e monitorare gli standard
qualitativi dei prodotti realizzati - test e ispezioni
sistematiche sulle materie prime, sui processi
produttivi e sui prodotti in uscita, avvalendosi anche
di specifici strumenti e macchinari.

Quality control specific processes. 
Fundamental steps in order to ensure the best result
and fulfil the expectations.
Actions aimed at identifying and monitoring the quality
standards of the products made. Tests and systematic
inspections on raw materials, on production processes
and on the outgoing products also using specific tools
and machineries.



RISORSE UMANE
Figure formate e qualificate, referenti
mirati per ogni settore, direzione,
acquisti, vendite, estero, ufficio
tecnico, ricerca e sviluppo,
produzione, logistica, qualità per
garantire al Cliente continuità e creare
rapporti di fiducia e collaborazione
consolidati nel tempo.

HUMAN RESOURCES
Trained and professional figures,
specific contact people for each sector,
DG, purchasing, sales, export, technical
office, research and development,
production, logistic, quality in order to
ensure continuity to the Customer and
build long-lasting trusting and
collaborative relationship.





La ricerca costante di nuove soluzioni tecnologiche, l'ascolto
attento delle varie problematiche, l'anticipare come strategia

aziendale le necessità di un mercato in costante evoluzione con
l'unico obiettivo di soddisfare le esigenze del Cliente fanno di

Masi Conditioners un partner affidabile e attento.

The constant research for new technological solutions, listening
carefully to the different issues, a business strategy that

anticipates the needs of a changing market, 
with the only goal to meet the Customer's need, 

make Masi Conditioners a reliable and careful partner.
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