
1 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
51/58

DOCETTERIA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
9
1
7
3

Mensile



2 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
51/58

Storytelling

Damast e il mondo
della #doccetteria
Soffioni, saliscendi, pannelli e colonne doccia, docce a mano, 
shut-off, bracci e accessori. Damast da 20 anni propone al
mercato prodotti innovativi "a misura di persona", per dare forma
a una vera "cultura della doccia" come momento di serenità e
benessere, sempre con un occhio di riguardo al risparmio idrico.

L
d
a storia di Damast è legata a doppio filo a quella
el suo partner più longevo, Vifra, storica azienda
i Invorio (NO) specializzata in progettazione, stam-

paggio e assemblaggio di materie plastiche. Tutto nasce

da una piccola attività artigianale in una pertinenza della
casa della famiglia Vicari in Via Matteotti: è in quei 50
metri quadri che si gettano le fondamenta delle future

Vifra e Damast. L'ormai leggendaria "pressa Negri e Bos-
si" acquistata da Francesco Vicari (scomparso pochi anni
dopo) diventa l'inizio di una awentura che prosegue fino

ad oggi. Nel 1990 entra in azienda Concetta Mastrolia.
Moglie di Marino Vicari e forte dell'esperienza in una
importante azienda di cosmetica milanese, Concetta nel

1992 inizia a lavorare per Vifra, facendosi promotrice di
una importante campagna di divulgazione. "C'era poca
conoscenza della materia — racconta Mastrolia — era im-
portante chiarire che non eravamo una rubinetteria ma ci
occupavamo di stampaggio di materie plastiche, si doveva
lavorare sull'identità, sulla cultura dello stampaggio".
A fine anni Novanta, venuti meno molti dei settori a cui
Vifra si era rivolta fino a quel momento, l'azienda in-

voriese sceglie di mettere a punto delle serie di stampi

Concetta Mastrolia, amministrato delegato Damast

esclusivi legati alla rubinetteria, facendo tesoro dell'e-
sperienza e della storia del territorio. È a questo punto

che nasce l'illuminazione: "Ci siamo ritrovati — racconta
Mastrolia — con più di venti donne che assemblavano
per Vifra prodotti stampati da Vifra. Sí è deciso allora di
costituire una società che fosse una costola di Vifra e ne
fosse un'azienda di servizio".

ARRIAVA DAMAST!
La nuova realtà imprenditoriale vede la luce nel 2000

e viene battezzata "Damast", risultato dell'acronimo di
Dalia, Marco e Stella, i nomi dei figli di Marino Vicari e
Concetta Mastrolia, figli praticamente nati e cresciuti in
azienda: "Giocavano con le parti che realizzavamo per
la Matte!: pareti del castello di Barbie, il cofano di una
macchinina e così via..." racconta Mastrolia col sorriso.
Con il nome nasce anche il logo, frutto dello studio della
spirale della conchiglia, un modo per evocare lo stato
primordiale di un progetto e all'interno la figura della
donna, "mamma" e mente di questa iniziativa.
Mastrolia costituisce Damast con 99 milioni di lire.  "Erano
tempi in cui per creare una società bastava molto meno,
ma io ci credevo fortemente e ho messo tutto nel capita-
le sociale" racconta. Superate le difficoltà iniziali dell'at-
tività dovute anche a una grave implosione del settore
rubinetteria, Mastrolia va avanti, cerca nuove strade e,
proprio in quel momento, sceglie di investire ancora, ac-
quistando una macchina assemblatrice.

L'IMPORTANZA DEL VIAGGIARE
Importanti sono stati ì viaggi per il mondo: precorrendo
i tempi della "globalizzazione", hanno fatto la differen-
za tanto per Vifra quanto per Damast, hanno permesso
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di sviluppare nuove soluzioni di prodotto, di aprire la
vendita non solo al mercato italiano ma anche a quello
estero, in particolare al Medio Oriente e al Nord Africa.
E i viaggi sono stati determinanti per avere gli strumenti
necessari per affrontare con preparazione e cavalcare
con intelligenza "l'onda cinese".
"Abbiamo sempre lavorato sulla qualità del prodotto, te-
stato e provato in ogni parte e in ogni passaggio. Anche
noi importavamo dalla Cina — precisa Mastrolia - ma con
cognizione, scegliendo prodotti di qualità realizzati in
fabbriche dove le persone lavorano in condizioni digni-
tose. Siamo stati i primi e gli unici a dire negli anni 2000
'Noi importiamo dalla Cina—.

Nel 2007 Damast e Vifra si trasferiscono in Via Barro,
sempre a Invorio, dove entrambe hanno tuttora sede.
Si tratta di una struttura di 25mila m2, ampia, luminosa

e accogliente. Nasce così quella che anno dopo anno si
afferma sempre più come la "cittadella produttiva Vifra-
Damast". All'interno un parco macchine ad altissima tec-

nologia in costante aggiornamento, automatizzazione,
creazione di prototipi e test.

SEI SALISCENDI IN UN ANNO
"Venivo dal mondo della cosmetica e dei profumi — rac-

conta Mastrolia — volevo fare qualcosa di nuovo, ho ide-
ato il prodotto, il packaging, il marketing e il catalogo..."
E sempre il 2007, anno fondamentale nella storia di Da-

mast, l'azienda realizza sei modelli di Saliscendi per doc-
cia, imboccando una strada che regalerà risultati e sod-
disfazioni dopo tanti sacrifici ed investimenti. Migliaia di

pezzi venduti in poco tempo, da questo momento Da-
mast non sarà più azienda di servizio per Vifra, ma Vifra
diventerà suo fornitore. Per lanciare i sei Saliscendi, Da-

A sinistra: i tre figli di
Concetta Mastrolia, da
sinistra Dalia, Marco,
Stella
Sotto: Concetta Mastrolia
- amministratore
delegato -tra il
responsabile acquisti
Marco Vicari e il
responsabile marketing e
comunicazione Giuseppe
Reale

www.doccetteria.it

Colonna
doccia

rettangolare
Concept
TWO,

dall'idea al
prodotto

finito

AI

mast opera una scelta rivoluzionaria
per il settore, realizzando il suo pri-
mo catalogo, intitolato "COSÌ": una
pubblicazione fotografica che segna
una volontà di rottura e innovazione
rispetto agli ormai obsoleti cataloghi
tecnici, pesanti e voluminosi.

ARRIVA LA #doccetteria
Quello di Damast è un percorso con-

sapevole fatto di importanti esperien-
ze in Italia e all'estero, percorso che
ha permesso all'azienda, raggiunta

simbolicamente la maggiore età, di
potersi separare dalla classica rubinet-
teria, andando a creare un settore a sé,
legato al mondo della doccia, un am-
bito parallelo ma indipendente. Siamo
nel 2018 e Damast si mette ancora una volta in gioco con
creatività e ironia promuovendo il neologismo#doccetteria

DAMAST OGGI
L'azienda è parte di un polo industriale strutturato in gra-
do di gestire una filiera produttiva ordinata e precisa. Sui
suoi 25.000 mq di superficie trovano spazio gli stabilimenti
dediti a produzione, assemblaggio, controllo qualità; uno

show-room espositivo; la palazzina degli uffici, centro ne-
vralgico dell'azienda e del suo Centro Stile interno e due
grandi magazzini logistici. Oltre allo spazio mensa, nella
struttura vivono anche una biblioteca ed una sala poli-
valente che ospita mostre, eventi, installazioni, luogo di
incontro tra il mondo della #doccetteria, del design e la
grande passione per l'arte che pervade l'azienda. Comple-
ta questa grande cittadella produttiva un rigoglioso pol-
mone green di 2.500 m2, composto da un frutteto e da un
parco piantumato con alberi, siepi e verde ornamentale
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Le docce Damast si installano con grande facilità e 
velocità. In poche semplici mosse, come si vede in questa
pagina, l'installatore può eseguire una perfetta posa in opera
delle docce grazie al kit di montaggio e pochi attrezzi.
Ogni prodotto, inoltre, è corredato di disegni tecnici e manuali
di istruzione.

4

~

I - Misurare e segnare anche
l'interesse per il supporto superiore

2- Presentare e fissare l'asta colonna,
inserendo la parte inferiore nel
deviatore

3- Presentare il soffione e portare
l'asta all'altezza desiderata

4- Avvitare il flessibile, con una
estremità all'uscita del deviatore ed
una estremità alla doccetta

5- La colonna doccia è montata
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Chronos
Chronos, pannello doccia in alluminio in finitura bianco e nero (lar-

ghezza 246 mm centimetri e altezza 1502 mm), è l'ultimo arrivato
nella famiglia dei pannelli Damast. Peculiarità di questo prodotto è
il miscelatore, che ha tolto le vesti tradizionali di meccanico e termo-
statico per diventare digitale. Attraverso un dispositivo touch screen e
un selettore circolare è quindi possibile scegliere la tipologia di getto

e al tempo stesso regolare flusso e temperatura dell'acqua. Tutto co-
mandato dal display Lcd che nella scocca del pannello presenta una
serie di valvole elettromeccaniche che si aprono e chiudono in base

alle richieste inviate dal touch.

pt

One

DOC' ~TTERI

Concept One è il nuovo saliscendi

filo muro di Damast, un sistema in-
tegrato ad ingombro ridotto, con

doccia a mano, flessibile e scorre-

vole abbinati. Una rivoluzione per
la sala da bagno, che parte già dal
suo nome: Concept One incarna l'es-

senza del design all'interno del box
doccia o di un walk-in e si presenta
come una risposta funzionale e pra-

tica alle diverse esigenze di spazio e
benessere.
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Docce Green
Per Damast l'attenzione all'ecosostenibilità è tra-
sversale, gli esempi sono molteplici e legati da un

lungo e resistente filo green, senza mai rinunciare
a bellezza e comfort per tutti. Elementi imprescin-
dibili della #doccetteria. La #doccetteria Damast

coniuga comfort e rispetto per l'ambiente anche
con i set colonna Water Saving ed Air System, per
il risparmio idrico. Soluzioni integrate che rendono.
sempre più ecosostenibïle e piacevole il proprio ri-
tuale di benessere.

A misura di bambino
Fare la doccia non è mai stato così facile, pratico e diver-
tente. Damast ha pensato proprio a tutti: per il bagno

dei più piccoli, ma anche come complemento in quello
di servizio o padronale, l'asta saliscendi con scorrevole

e doccia in
ABS è la so-
luzione per-

fetta perché
"a portata di
bambino".
L'asta in ac-
ciaio inossi-
dabile (dia-
metro 25
mm) è sal-
damente fis-
sata al muro
dal supporto

inferiore e
da un sup-
porto supe-
riore regola-

bile, adatto ad una possibile ristrutturazione andando
a coprire fori preesistenti. L'asta consente il movimento
dello scorrevole di oltre mezzo metro (674 mm), per
adattare la doccetta a tutte le altezze e presenta un
supporto snodabile proprio per direzionare il getto
d'acqua e facilitare la presa, soprattutto da parte dei
bambini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
9
1
7
3

Mensile



7 / 8

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
51/58

Crio: come una SPA
Scultoree linee di design incontrano il comfort di
un benefico getto d'acqua con CRIO, il pannello
doccia di Damast pensato per promuovere assoluto
benessere, a casa come in una SPA. Con una estetica
accattivante, CRIO è in grado di adattarsi ad am-
bienti metropolitani giovani e grintosi ma anche a
sale da bagno sofisticate ed eleganti, proponendosi
non solo per l'estetica, ma anche come soluzione

www.doccetteria.it DOCCETTERIA

tecnica intelligente, sia per prime installazioni che
per la ristrutturazione. CRIO è infatti composto da

un unico blocco facilmente installabile a muro, che
si inarca sino a diventare soffione doccia e si applica
con semplicità alle pareti. Disponibile in acciaio inos-

sidabile lucidato a specchio, verniciato nero opaco e
verniciato bianco opaco, offre getti pieni ed intensi
grazie ad una tecnologia evoluta.

Relax
Ultrasottile, promotore dì benessere,
attento al risparmio idrico. L'elenco dei
vantaggi potrebbe continuare ma è suf-
ficiente citare il soffione Relax di Damast
per rappresentare la filosofia "green. La

tal experience della #doccetteria pro-

ne prodotti orientati al benessere ed
,aI contempo rispettosi dell'ambiente
grazie a tecnologie e dispositivi in grado
di garantire il risparmio idrico.

linea Relax è tra questi, soffioni che
11 soli 2 mm di spessore coniugano linee
minimaliste all'utilizzo di valvole ridut-
trici di flusso, per contenere il dispen-
dio d'acqua. Queste valvole registrano
il flusso a qualsiasi pressione per non
consumare più di 6 litri al minuto, ad-

dirittura 3 in meno rispetto a quanto
indicato nella normativa, e per questo
motivo godono dell'incentivo contenu-
to nel Bonus Idrica indicato dal Governo
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DAMAST
'

Damast srl
Italia

Via Bario 159
28045 Invorio (NO)
+39 0322 25 40 28
info@damast.it
wvvw.damast.it
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