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Una storia di qualità imprenditoriali per un'industria di qualità vera.
Da oltre 50 anni la MACO è presente sul mercato nazionale ed internazionale per la vendita di
Ferramenta e Accessori per il Mobile, da vero leader nella produzione di cricchetti a scatto,
chiusure magnetiche, ruote, scivoli, reggipensili, livellatori, reggipiani, passacavi e ferramenta
in genere per il mobile. Gli articoli sono realizzati utilizzando materiali di prima qualità e sono
caratterizzati da una vasta gamma di colori e finiture per soddisfare tutte le richieste
dell'utilizzatore. Il vero punto di forza è la capacità di rispondere prontamente alle esigenze
del mercato, ascoltando i bisogni dei clienti e sviluppando sempre nuovi progetti. Per meglio
implementare la produzione, la MACO si è trasferita nel 2006 in una nuova e modernissima
sede di 10.000 mq, di cui 6.000 mq coperti, orgogliosa di continuare ad offrire, solo ed
esclusivamente, articoli di origine Italiana.

A history of managerial quality to get a company of real quality.
For more than 50 years MACO has been selling Hardware and Furniture Fittings to the Italian
and the international markets, as the leader in the production of push-latches, magnetic
catches, castors, silent feet, cabinet hangers, adjustable legs, supports, cable-passages and
any small fittings. Items are manufactured by high quality materials and are characterized by
a wide range of colours and finishes so as to meet all customer's requirements. The real
strong point is the capacity to come up to the demands of the market, by listening to the
customers' needs and by always developing new projects. So as to better implement its
2
production, since 2006 MACO has moved to a new and very modern factory of 10.000 m , of
2
which 6.000 m are covered, proud to go on offering items of Italian origin only.
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L'origine della qualità del prodotto è la materia prima.
MACO determina la qualità finale dei suoi prodotti iniziando da una severa selezione di
materie prime con qualità specifiche per le lavorazioni richieste dai cicli produttivi.
Pone quindi particolare attenzione alla scelta dei partner di fornitura per ottenere tutte quelle
garanzie di prodotto e di servizio che diverranno certezze da trapiantare nei propri prodotti.

The raw material is the origin of the product's quality.
MACO assures the final quality of its products by a hard selection of raw materials which must
have specific characteristics for the workings required by the production cycles.
Suppliers are chosen with deep care so as to obtain all product and service warranties which
are then transferred to its own articles.
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Molti cicli in un unico ciclo.
Il ciclo produttivo della MACO è poliedrico e integrato in un unico metodo che garantisce il
rispetto della qualità finale del prodotto. È in realtà un insieme di lavorazioni, tra loro
complementari, con caratteristiche differenti che richiedono l'impiego di tecnologie e
professionalità specifiche. Sono tante aziende in un'unica azienda, tante professioni in
un'unica specializzazione. Tornire, fresare, filettare, stampare, tranciare, assemblare,
confezionare sono le tante attività della MACO.

Many cycles into one cycle.
MACO's production cycle is versatile and integrated into one method which guarantees the
respect of the final quality of the product. In reality, it is a group of complementary workings
with different characteristics which require the use of specific technology and professionality.
Many factories into one factory, many professions into one specialization. Turning, milling,
threading, pressing, shearing, assembling, packing are the many activities you find in MACO.
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Un puzzle di elementi per un prodotto unico.
Le lavorazioni dei vari reparti producono semilavorati in materiali diversi che devono
integrarsi tra loro per formare un puzzle di elementi in grado di ottenere il prodotto finito.
È importante che ogni singolo semilavorato corrisponda perfettamente agli standard
necessari per l'assemblaggio automatico o manuale in base al tipo di prodotto finito.

Many elements to get the final product.
The workings of any department produce semi-finished items in different materials which
have to be integrated each other for getting the final product. It is important that every single
semi-finished product perfectly corresponds to the necessary standard required by the
automatic or manual assembling of any finished product.
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La reception e gli uffici

Tutta la cura possibile dall'inizio alla fine del processo.
Dopo tutte le lavorazioni, l'assemblaggio e il controllo della qualità, ogni singolo prodotto
viene confezionato secondo la dimensione, il materiale e le necessità di vendita.
Questo delicato processo, non meno importante degli altri, garantisce l'integrità del prodotto
durante la spedizione ai clienti e l'immagazzinamento secondo i criteri di stoccaggio e di
rintracciabilità dei prodotti.

The best care from the beginning to the end of the process.
After all workings, the assembling and the quality check, every single product is packed
according to dimension, material and sales requirements. This delicate process, which is not
less important than the others, guarantees the integrity of the product during the shipment to
the customers and the storage according to the criteria of products' stockage and traceability.
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