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AZIENDA
La Masi Conditioners comincia il suo sviluppo quando 
nel 2001 viene rilevata interamente la precedente 
gestione da Stefano Masi e la moglie Paola.

Da quel momento è partito un progetto per portare 
una piccola realtà a dei livelli di struttura, produzione 
e ambiente di lavoro che fossero competitivi con il 
mercato con il quale si andava a confrontare.

Dopo anni di costante impegno, sviluppo e investimenti 
in nuove tecnologie l’azienda si trasferisce nel nuovo 
stabilimento, realizzato in funzione alle specifiche 
richieste del mercato in materia di logistica e qualità 
del lavoro con obiettivi orientati al miglioramento della 
qualità del prodotto e del servizio fornito.

Con ampi spazi dedicati può lavorare a contatto con i 
Clienti con cui può consolidare rapporti di consulenza 
per progettare presso la propria sede sistemi di 
climatizzazione personalizzati con un know-how 
esclusivamente italiano, alti standard qualitativi 
e massima flessibilità rispetto alle richieste di 
personalizzazione del prodotto richiesto dal Cliente.

COMPANY
Masi Conditioners began its development in 2001 when 
the previous management was completely taken over 
by Stefano Masi and Paola, his wife.

Since then a project has started in order to bring a little 
reality to a competitive level of structure, production 
and working environment in the market.

After several years of constant work, development 
and investments in new technologies, the company 
moved to a new factory. The plant has been realized in 
order to meet the specific market demands regarding 
logistics and quality of work with the goal of improving 
the product quality and the service supplied.

Thanks to its wide and specific areas, it can work 
closely with Customers and consolidate relations 
consulting in order to plan into our plan customized air 
conditioning with an exclusively Italian know-how, high 
quality standards and maximum flexibility in function 
of specific product customization requests of the 
Customer.



COSA REALIZZA
Un’azienda certificata DIN EN ISO 9001:2015, un gruppo 
di lavoro organizzato per processi, capace di gestire sia 
le grandi produzioni in serie che piccoli lotti, dove ogni 
figura aziendale è messa in condizione di ottimizzare 
le proprie capacità. Ogni componente utilizzato per 
la produzione dei kit Masi Conditioners (siano essi 
destinati al primo impianto, che forniti in after-market) 
è frutto di una costante ricerca, innovazione e attività 
di controllo qualità con l’obiettivo di un miglioramento 
continuo. La marcatura CE dei propri prodotti è un 
ulteriore e importante valore aggiunto che disciplina 
l’intero ciclo di vita, dalla sua realizzazione fino 
all’immissione sul mercato di ogni singolo componente.

OUR ACHIEVEMENTS
A certified Company DIN EN ISO 9001:2015 a working 
group organized by process, able to manage both 
large series production and small quantities, where 
every business role is put in condition to optimize his/
her ability.

Each component used in the manufacturing of Masi 
Conditioners kit (whether it is intended for the first 
plant, or supplied after-market) is the result of a 
constant search, innovation and quality control activity 
with the target of the continuous improvement.

The CE marking of its products is an additional and 
important added value that regulates the entire life 
cycle, from the manufacturing to the placing on the 
market of each component.



PROGETTAZIONE
La realizzazione di nuovi 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 garantire 
e 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 al Cliente realizzando 
kit completi di comfort, funzionalità e design.

PLANNING
The production of new designs is planned following fast 
managed procedures so that to provide immediate 
feedback to the Customer.
In a very short time we are able to start the project for 
the required product feasibility and the production of 
first samplings, prototypes or pre-series, also thanks 
to the synergy between the Technical Office and 
Prototype Department.
Thanks to our technicians and marketing’s experience 
and support the company is able to provide all the 
know-how and assistance necessary to realize the 
product, evaluate its application by specifically 
analyzing its technical and economic feasibility in order 
to propose the best solution to the Customer and 
realizing comfort, functional and design kits.



OEM - PRIMO IMPIANTO
L’azienda si incarica della progettazione dei sistemi di 
condizionamento, climatizzazione e riscaldamento che 
raramente si possono standardizzare proponendo e 
realizzando prodotti mirati e innovativi considerando 
la diversità di ogni macchina, la tipologia di cabina e le 
richieste del Cliente.
Dinamismo, flessibilità sia per la progettazione che per il 
ruolo principalmente esecutivo dove ogni componente 
viene studiato, progettato e realizzato per avere la 
migliore soluzione considerandone l’applicazione e 
l’utilizzo per raggiungere il risultato atteso e ottenere 
in sinergia con il Cliente un prodotto su misura per le 
sue esigenze.
Controlli di processo vengono eseguiti in tutte le 
linee produttive con la finalità di tenere e mantenere 
alti standard qualitativi sia nella gestione di grandi 
produzioni in serie che piccoli lotti.

Project management

• Definizione e studio del progetto
• Progettazione e prototipazione
• Test e collaudo in sala climatica
 (EN15695-01 e EN15695-02)
• Realizzazione Pre-serie

OEM- FIRST PLANT
The company takes care of the planning of conditioning 
systems, air conditioning and heating that can rarely 
be standardized, by producing targeted products 
considering the diversity of each machine, typology 
of the cabin and the specific request of the Customer.
Dynamism, flexibility both for the planning and for 
the mainly executive role where each component is 
studied, designed and made to have the best solution.
All this considering the application and use to reach 
the expected result and in synergy, with the Customer 
creating, a tailored product to the requirements. 
Process controls are carried out through all the 
production lines in order to maintain the best of quality 
standards, both to managing large series production 
and small quantities.

Project Management

• Project definition 
• Design and prototype
• Test and trial in climate chamber
 (EN15695-01 and EN15695-02)
• Pre-series production 



AFTER-MARKET 
Per l’after-market la Masi Conditioners offre agli 
utilizzatori sempre più esigenti 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 climatizzatori, 
condizionatori e riscaldatori per tutte le macchine 
operatrici e carrelli elevatori presenti sul mercato.

AFTER-MARKET 
For after-market Masi Conditioners can offer to 
more and more demanding use quality products and 
comfort by ensuring a rapid and complete response 
to the demands of dealers  that are constantly 
updated on any new production and by ensuring 
availability also of older machines and not fitted with 
air conditioning.
Immediate availability of A/C systems, conditioners 
and heaters for all construction machinery and 
forklifts on the market.



RISORSE UMANE
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
In azienda ogni singolo collaboratore viene coinvolto 
appieno in ogni progetto, basandosi sulla condivisione 
di obiettivi comuni e di coesione, forte degli alti e veri 
valori della tradizione, della capacità costruttiva e 
organizzativa del Made in Italy con l’obiettivo principale 
di soddisfare il Cliente rendendolo unico e al centro 
nella vita dell’azienda.
Referenti mirati per ogni settore, direzione, acquisti, 
vendite, estero, ufficio tecnico, logistica, produzione 
e qualità per garantire al Cliente continuità e creare 
rapporti di fiducia e collaborazione consolidati nel 
tempo.

HUMAN RESOURCES
CUSTOMER SATISFACTION
In the Company every single employee is full involved 
in every project, based on sharing common goals 
and cohesion, on high and true values of tradition, 
on manufacturing and managing ability typical Made 
in Italy with the main goal to satisfy the customer 
and making him/her unique and central in the life of 
Company.
Skilled staff in each department, management,  
purchasing, sales, export, technical, logistics, 
production and quality capable of providing the 
Customer with continuity and building long-term trust 
and collaboration.
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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 search for new technological solutions, listening carefully to 
the various 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.


