Italian Manufactured Product
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La Bottega di Mastro Fiore nasce nel 1991 da un’idea di Fiore Pinardi, erede di una tradizione
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anime: una fortemente industriale relativa all’arredo-bagno sostenuta da un’efficiente rete
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commerciale e dall’innovazione dei metodi e dell’attrezzatura, ed un’altra tradizionalmente ar-
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che, nella lavorazione del legno, si tramanda da padre in figlio dal lontano 1888.
L’attività inizia con la produzione di mobili e arredamento per interni riservata ad una clientela
privata per poi svilupparsi, avvalendosi di una grande innovazione tecnologica, nel settore
dell’arredo bagno.
Ad oggi all’interno dello Stabilimento Mastrofiore, vivono e si integrano parallelamente due

tigianale che permette nel mercato locale di operare con un efficiente servizio al consumatore
ed un ottimo rapporto qualità prezzo.

The Workshop of Mastro Fiore was established in 1991 and it originated from an idea of Fiore
Pinardi, the heir to a tradition of wood-working handed down from fathers to sons since 1888.
This enterprise began with the production of furniture and home furnishings exclusively for
private clients. This production later expanded into the bathroom furnishing field by taking
advantage of significant technological innovations.
To date, within the Mastrofiore plant, lived and integrate two souls at the same time: a strong
industrial imprint for bathroom furnishings supported by an efficient sales network and by the
innovation of methods and equipment, and another traditionally crafted one that finds in the
local labor market with an efficient service and an excellent value for money.
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Oltre ad offrire una personalizzazione su misura
del prodotto nelle sue dimensioni, l’Azienda permette al cliente infinite combinazioni di materiali
e finiture con cui è possibile realizzare ciascun
prodotto del presente catalogo. La continua
innovazione e ricerca dei migliori materiali permettono sempre di avere innumerevoli garanzie a livello di qualità costruttiva del prodotto
acquistato. Le vernici all’acqua utilizzate poi nel
processo di produzione dall’azienda, rilasciano innumerevoli certificati di completa atossicità del
prodotto in ambienti chiusi, per un’ulteriore sicurezza della vs. salute. Viene inoltre offerta la possibilità di personalizzare un singolo prodotto con
più finiture, in versione bicolore: spesso in questa
simpatica combinazione viene utilizzata la finitura principale per la scocca, ed una secondaria
per eventuali cassetti/ante/gole o qualsivoglia
dettaglio.
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MISURA
T A I L O R E D

Mastro Fiore è una delle poche Aziende del settore
che viene incontro alle esigenze dei propri clienti. La
flessibilità produttiva su cui è improntata la nostra
produzione consente all’Azienda di realizzare tutti i
suoi prodotti al centimetro, modificabili in tutte le dimensioni. L’azienda offre poi la possibilità di sostituire
eventuali cassetti proposti con ante, contenitori a
ribalta o vani a giorno. Ogni prodotto del catalogo
risulta quindi, solamente un’idea costruttiva per andare poi a personalizzare ogni fornitura in base a
gusti e necessità del cliente.

Mastro Fiore is one of the few companies in the sector that meets the needs of its customers. The production flexibility on which our production is based
allows the company to produce mobili which can be
modified in all dimensions. The company also offers
the possibility of replacing any proposed drawers
with doors, folding containers or open compartments. Each product in the catalog is therefore only a
constructive idea to then go to customize each supply based on the tastes and needs of the customer.

Tutti i prodotti del seguente catalogo si presentano come figli di più collezioni, ma l’intercambiabilità stilistica tra esse permette la totale
componibilità dei prodotti che contengono, proponendo cosi infinite soluzioni d’arredo cucite appositamente su misura per il cliente finale.

All the products in the following catalog are interchangeable, although they come from different collections. in this way you have endless
combinations to furnish the bathroom.

COMPONIBILITÀ

COMPOSITIONAL

DUREVOLEZZA
E GARANZIA
LO N G - L A S T I N G

Mastro Fiore è sinonimo di solidità e qualità costruttiva. L’azienda infatti si è sempre adoperata al meglio per servire al cliente un prodotto
solido e durevole nel tempo, sempre garantito
almeno due anni dalla data d’acquisto, ove si fa
carico di eventuali sostituzioni o riparazioni di
componenti che risultassero difettosi per vizi di
fabbricazione e/o eventuale trasporto.

Mastro Fiore is synonymous with solidity and build quality. In fact, the company has always worked hard to serve the customer with a solid and
durable product, always guaranteed at least
two years from the date of purchase, where it
is responsible for any replacement or repair of
components that are defective due to defects
of manufacture and / or possible transport.

The Company offers the customer endless combinations of materials and finishes with which it
is possible to make each product of this catalog.
The continuous innovation and research of the
best materials always allow us to have innumerable guarantees in terms of construction quality of the product purchased. The water-based
paints then used in the production process by
the company, release innumerable certificates
of complete non-toxicity of the product in closed environments, for a further security of the
vs. health. It also offers the possibility to customize a single product with multiple finishes, in a
two-color version: often in this nice combination
the main finish for the body is used, and a secondary one for any drawers / doors / grooves or
any other detail.

PERSONALIZZAZIONE

C U STO M

M A D E

Wash è la collezione Mastrofiore che decisa fionda tra le altre con
lo scopo preciso e determinato di valorizzare come mai fatto prima
l’ambiente lavanderia, se non addirittura integrarlo nel bagno stesso attraverso soluzioni intelligenti e accattivanti che permettono il
posizionamento della lavatrice e/o asciugatrice nella zona lavabo.
Una serie di moduli completamente personalizzabili in base alle dimensioni del vostro elettrodomestico che convertono la lavanderia
in uno spazio attento, intelligente e ordinato, dove nulla è lasciato al
caso e dove ogni tratto estetico è curato sempre al meglio nei minimi dettagli. Ampi contenitori e un’infinita possibilità di combinazione
con tutte le altre linee della nostra produzione, lasciano spazio alla
fantasia per la creazione di infinite composizioni il cui unico scopo,
sarà sorprendervi.

Wash is the Mastrofiore collection that slingshot among others with
the precise purpose and determined to enhance as never done before the laundry environment, if not even integrate it in the bathroom itself through intelligent and appealing solutions that allow the
positioning of the washing machine and / or dryer in the sink area.
A series of completely customizable modules based on the size of
your appliance that convert the laundry into an attentive, intelligent
and orderly space, where nothing is left to chance and where every
aesthetic feature is always taken care of to the last detail. Large containers and an infinite possibility of combining with all the other lines
of our production, leave space to the imagination for the creation
of infinite compositions whose sole purpose will be to surprise you.
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Copri lavatrice Wash Maxxi Frame finitura Laccato
Bianco Opaco con Frontali Quercia Antica
Frame 30.1 cm 70x50h30 nella stessa finitura
Lavabo ES-5 in ceramica bianca
Specchio filo lucido cm 55x70
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open

OPEN
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.

Il sistema Copri-lavatrice WASH-OPEN viene realizzato su misura
in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni dell’elettrodomestico. Risulta composto da una struttura che lascia a vista
la lavatrice. Un pratico Piano d’appoggio h4 cm si sovrappone alla
struttura composta da due fianchi portanti ed una fascia di supporto
nascosta posteriormente.

The WASH-OPEN Cover-washing machine system is custom-made
according to your needs and the personal dimensions of the appliance. It is composed of a structure that leaves the washing machine
exposed. A practical h4 cm support surface overlaps the structure
composed of two supporting sides and a support band hidden behind
it.
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Copri lavatrice Wash Open finitura Ardesia
Top 10 cm 80x50 h10 finitura Ardesia
Men cm 40 finitura Ardesia
Lavabo AT-3 in ceramica bianca
Pensile Doppio cm 50x70 in finitura Ardesia
Specchio filo lucido cm 65x65
Sifone ABS cromo e asta porta asciugamani cm 40.

closed

CLOSED
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.

Il sistema Copri-lavatrice WASH-CLOSED viene realizzato su misura
in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni dell’elettrodomestico. Risulta composto da una struttura che nasconde la lavatrice. Un pratico Piano d’appoggio h4 cm si sovrappone alla struttura
composta da due fianchi portanti sovrapposti da sportelli.
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Copri lavatrice Wash Closed finitura Ardesia
Top 10 cm 80x50 h10 finitura Ardesia
Men cm 40 finitura Ardesia
Lavabo AT-3 in ceramica bianca
Pensile Doppio cm 50x70 in finitura Ardesia
Specchio filo lucido cm 65x65
Sifone ABS cromo e asta porta asciugamani cm 40.

The WASH-CLOSED Cover-washer system is custom-made according
to your needs and the personal dimensions of the appliance. It is composed of a structure that hides the washing machine. A practical h4
cm support top overlaps the structure consisting of two supporting
overlapping sides.

wash frame

FRAME
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.

Il sistema Copri-lavatrice WASH-FRAME risulta straordinariamente
differente rispetto ai comuni arredi porta biancheria: la fascia superiore seminascosta sotto al Piano h4 permette l’apertura a gola degli
sportelli a filo struttura, una caratteristica che viene evidenziata nelle
soluzioni bicolore. Viene realizzato su misura in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni dell’elettrodomestico.

The WASH-FRAME washing machine cover system is extraordinarily
different compared to the common linen-holder furnishings: the upper part hidden below the h4 top allows the flush opening of flush-door doors, a feature that is highlighted in the two-color solutions. It is
made to measure according to your needs and the personal dimensions of the appliance.
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Copri lavatrice Wash Frame finitura Ral a richiesta
Frame 50.1V cm 70x50h30 nella stessa finitura
Lavabo ES-7 in ceramica bianca
Specchio filo lucido cm 65x80
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MAXXI OPEN
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.
Il sistema Copri lavatrice e asciugatrice
WASH MAXXI OPEN risulta un’ottima soluzione per l’arredo lavanderia: la colonna
infatti permette di integrare al suo interno
entrambi gli elettrodomestici verticalmente, cosi da ottimizzare gli spazi disponibili.
Il mobile viene realizzato su misura in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni degli elettrodomestici.

The WASH MAXXI OPEN washing machine
cover and dryer system is an excellent solution for laundry furnishings: the column
allows the integration of both appliances
vertically, so as to optimize the available
space. The piece of furniture is made to
measure according to your needs and the
personal dimensions of the appliances.
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maxxi open

Colonna Wash Maxxi Open finitura Quercia Nera
Top 10 cm 120, stessa finitura
Mensole porta oggetti MEN cm 30
Asta porta asciugamani cromo cm 40
Sifone ABS cromo a vista

maxxi closed

MAXXI CLOSED
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.
Il sistema Copri lavatrice e asciugatrice WASH
MAXXI CLOSED è la pratica ed elegante alternativa con ante al precedente sistema MAXXI
che permette di nascondere gli elettrodomestici della lavanderia in una struttura verticale
con due vani necessariamente adibiti con apertura ad ante (disponibile apertura con maniglie,
con sistema push-pull ed apertura a gola). Il mobile viene realizzato su misura in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni degli
elettrodomestici.
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Colonna Wash Maxxi Closed Laccato Bianco Opaco
Top 10 cm 120, stessa finitura
Mensole porta oggetti MEN cm 30
Asta porta asciugamani cromo cm 40
Sifone ABS cromo a vista

WThe WASH MAXXI CLOSED washing machine
cover and dryer system is the practical and elegant alternative with doors to the previous MAXXI
system that allows you to hide the laundry appliances in a vertical structure with two compartments necessarily fitted with doors (available
with handle opening, with system push-pull and
throat opening). The piece of furniture is made to
measure according to your needs and the personal dimensions of the appliances.

MAXXI FRAME
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.
Il sistema Copri-lavatrice WASH MAXXI
FRAME risulta straordinariamente differente rispetto ai comuni arredi porta biancheria: la fascia centrale seminascosta tra
le quattro ante permette l’apertura a gola
dei sportelli a filo struttura, una caratteristica che viene evidenziata nelle soluzioni
bicolore. Viene realizzato su misura in base alle proprie necessità e alle personali dimensioni dell’elettrodomestico.
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The WASH MAXXI FRAME washing machine cover system is extraordinarily different
from the common linen-holder furnishings: the central half-concealed strip between the four doors allows the flush opening
of flush-door doors, a feature that is highlighted in the two-color solutions. It is made
to measure according to your needs and the
personal dimensions of the appliance.

maxxi frame

Copri lavatrice Wash Maxxi Frame finitura Laccato Bianco Opaco con Frontali Quercia Antica
Frame 30.1 cm 70x50h30 nella stessa finitura
Lavabo ES-5 in ceramica bianca
Specchio filo lucido cm 65x80
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wash box

Copri lavatrice Wash Box finitura Sabbia
Fun Open cm 80 finitura Sabbia
Lavabo ES-6 in ceramica bianca
Specchio Contenitore con anta finitura Sabbia
Sifone ABS cromo.

BOX

Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.

Il sistema Copri-lavatrice WASH-BOX viene realizzato su misura in
base alle proprie necessità e alle personali dimensioni dell’elettrodomestico. Risulta composto da una struttura che nasconde la lavatrice
nella parte superiore ed un pratico cassettone sottostante funge da
cesto portabiancheria

The WASH-BOX Cover-washer system is custom-made according to
your needs and the personal dimensions of the appliance. It is composed of a structure that hides the washing machine in the upper part
and a practical drawer below acts as a laundry basket
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BOX FRAME
Componibile con
tutti i prodotti
Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore
products.

Il sistema Copri-lavatrice WASH BOX FRAME risulta straordinariamente differente rispetto ai comuni arredi porta biancheria: la fascia
centrale seminascosta sotto alle ante che nascondono la lavatrice
permette l’apertura a gola delle stesse e del cassettone inferiore,
utile nell’ambiente come cesto porta biancheria. Le ante ed il cassettone a filo struttura ne esaltano l’estetica in soluzioni bicolore. Viene
realizzato su misura in base alle proprie necessità e alle personali
dimensioni dell’elettrodomestico.

The WASH BOX FRAME washing machine cover system is extraordinarily different from the common linen-holder furnishings: the central half-hidden band under the doors that hide the washing machine
allows the opening in the groove of the same and of the lower drawer,
useful in the environment as a laundry basket . The doors and the
drawers flush with the structure enhance the aesthetics in two-tone
solutions. It is made to measure according to your needs and the personal dimensions of the appliance.
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frame box

Copri lavatrice Wash Box Frame finitura Laccato
Bianco Opaco con Frontali Quercia Antica
Frame 30.1 cm 70x50h30 nella stessa finitura
Lavabo ES-5 in ceramica bianca
Specchio filo lucido cm 65x80

+ tidy

Le nostre proposte
WASH OPEN + TIDY

WASH CLOSED + TIDY

WASH FRAME + TIDY

Nella composizione Wash Open
+ Tidy il sistema copri lavatrice
Wash Open si integra con un lavabo in Polyminerale disponibile
su misura da cm 70 a cm 270, con
una profondità di cm 60 ed una vasca integrata veramente ampia e
profonda, particolarmente indicata come Lavatoio

Allo stesso modo del Wash Open,
anche la versione con lavatrice nascosta da ante Wash Closed + Tidy
è integrabile alla perfezione con il
pratico e lucente lavabo su misura Tidy

Nella composizione Wash Frame
+ Tidy la geometricità delle linee
della collezione Frame si integra
alla perfezione con la linearità e
lucentezza del Lavabo in polyminerale disponibile su misura, come descritto nella proposta Wash
Open + Tidy

In the Wash Open + Tidy composition, the Wash Open washing
machine cover system integrates with a Polyminerale washbasin available in sizes from 70 to
270 cm, with a depth of 60 cm and
a really large and deep integrated bath, particularly suitable as a
Wash and Washbasins
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In the same way as the Wash Open,
even the version with washing machine hidden by Wash Closed + Tidy
doors can be perfectly integrated
with the practical and shiny Tidy
custom-made washbasin.

In the Wash Frame + Tidy composition the geometric lines of
the Frame collection are perfectly integrated with the linearity
and brightness of the custom-made polymineral washbasin, as described in the Wash Open + Tidy
proposal

open + tidy

Mobile Wash Open integrato con Lavabo Tidy su misura. Nella zona vasca il mobile presenta un’apertura a
ribalta ed un cassettone portabiancheria sottostante,
ma è declinabile in infinite combinazioni modulabili a
scelta del cliente.

OPEN + TIDY
Componibile con tutti i
prodotti Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore products.
34

frame + tidy

FRAME + TIDY
Componibile con tutti i
prodotti Mastro Fiore.
Modular with all Mastro Fiore products.
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Mobile Wash Frame integrato con Lavabo Tidy su
misura. Nella zona vasca il mobile presenta un’apertura
a ribalta ed un cassettone portabiancheria sottostante,
ma è declinabile in infinite combinazioni modulabili a
scelta del cliente.

GARANZIA
La Bottega di Mastro Fiore garantisce i propri mobili e i complementi d’arredobagno per un periodo di due anni dalla data di acquisto, e
si riferisce esclusivamente ai top ed ai mobili e non a sistemi di fissaggio. La garanzia comprende esclusivamente la sostituzione o la riparazione dei componenti che risultassero difettose per vizi di fabbricazione. L’eventuale sostituzione del prodotto potrà essere effettuata
ad insindacabile giudizio della Bottega di Mastro Fiore e non comprende comunque il rimborso dei costi di trasporto e gli eventuali costi
di smontaggio e di rimontaggio del mobile o parti di esso. Non sono coperte da garanzia tutti quei mobili compresi i loro componenti che
risultino difettosi a causa di negligenza nell’uso, montaggio e istallazione e manutenzione non idonei. La Bottega di Mastro Fiore, declina
ogni responsabilità per eventuali danni che possono , direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali o cose, in conseguenza
della mancata osservanza di tutte le prescrizioni contenute nelle istruzioni di montaggio e manutenzioni dei prodotti. Differenze di tonalità
di colore che nel tempo possano verificarsi, non sono indice di vizio ma una normale conseguenza dell’esposizione a sorgenti luminose di
diversa intensità.
APERTURA DEGLI IMBALLI
Gli imballi sono in scatole di cartone personalizzate con il logo e l’indirizzo della Bottega di Mastro Fiore. Nel loro interno gli articoli sono
protetti con una pellicola di foam (materiale protettivo e termo-isolante) e con angoli di polistirolo e/o salvabordi in p.p.e. Al momento di
estrarre il prodotto dalla scatola verificarne l’integrita e non usare strumenti taglienti che possano danneggiare l’interno della confezione
stessa.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire con panno morbido inumidito in acqua o con soluzione detergente leggera ed esente da prodotti contenenti solventi e/o materiali
abrasivi.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Deve essere eseguita da personale qualificato.
PRECAUZIONI D’USO
Evitare usi impropri e non adeguati al prodotto. Eventuali manomissioni od installazioni non rispondenti alle istruzioni fornite dal produttore
possono inficiare le conformità e le proprietà prestabilite del prodotto.
SOSTANZE DANNOSE ALLA SALUTE
Per la destinazione d’uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all’uomo né agli animali o all’ambiente.
MODALITA’ DI SMALTIMENTO
Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quant’altro lo costituisce non vanno dispersi nell’ambiente, ma
conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi.

GUARANTEE
La Bottega Di Mastro Fiore guarantees its furnishings and accessories for a period of two years from the date of purchase; this applies
solely to tops and units and not to fixing systems. The guarantee only covers the replacement or repair of components that are faulty owing
to manufacturing defects. Any replacement of the product will be carried out at the complete discretion of La Bottega Di Mastro Fiore and
in any event does not include a reimbursement of transport costs or costs relating to the dismantling and reassembly of the unit or parts
thereof. The guarantee does not cover units or their component parts that are faulty as a result of negligent use, assembly and installation
or inappropriate maintenance. La Bottega Di Mastro Fiore accepts no liability for any injury that may, directly or indirectly, occur to persons, animals or things, resulting from a failure to observe all the directions in the product assembly and maintenance instruction manual.
Differences in colour shade that may occur over time are not a sign of a fault but are a normal consequence of exposure to light sources of
various intensity.
OPENING PACKAGING
Units come packed in personalised cardboard boxes with the company logo and address of La Bottega Di Mastro Fiore. Inside the box, items
are cushioned by a layer of foam (protective and thermally-insulating material) and by polystyrene corners and/or PPE edge protectors.
Check that the product is intact when it is removed from the box and do not use sharp instruments that might damage the inner packaging.
CLEANING AND MAINTENANCE
Clean with a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution and avoid products containing solvents and/or abrasive materials.
SPECIAL MAINTENANCE
Must be carried out by qualified personnel.

LAVABO IN POLYMINERALE TIDY

PRECAUTIONS FOR USE
Avoid improper and unsuitable use of this product. Any tampering or installation not in accordance with the manufacturer’s instructions may
invalidate the product’s conformities and pre-set properties.

Il lavabo in polyminerale Tidy è disponibile su misura da cm 70 a cm 270,con uno spessore del piano di 1.4mm la sua ampia vasca
ha dimensioni 51x42h21. E’ disponibile con foro rubinetto o con predisposizione per rubinetteria a parete, è inoltre possibile
scegliere la presenza del troppopieno o decidere di evitarlo. E’ disponibile in finitura Bianco Opaco e Bianco Lucido.

SUBSTANCES HAZARDOUS TO HEALTH
Under its intended conditions of use, this product is not toxic or harmful to people or animals or to the environment.

The Tidy marmoresin washbasin is available in sizes from 70 to 270 cm, with a top thickness of 1.4mm its large basin measures
51x42h21. It is available with a tap hole or with a predisposition for wall taps, it is also possible to choose the presence of the
overflow or decide to avoid it. It is available in Matt White and Glossy White finishes.

DISPOSAL METHOD
When the product is no longer used, none of the accessories, components or other parts should be disposed of with general household
waste, but should be taken to a local public or private waste disposal plant that complies with current legislation.
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