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Le specialità di salumeria cotta trovano in Trieste e in Masè le proprie origini 

con la nascita del Cotto Praga. Una delle tradizioni più diffuse racconta 

che siano state le donne di servizio della Boemia a portare sulle tavole 

triestine pietanze tipiche della tradizione austroungarica, come wurstel, 

salsicce, salumi arrostiti e affumicati che gli abili artigiani triestini hanno 

poi interpretato con tratti distintivi e originali. È nata così una tradizione 

unica radicata da oltre 150 anni nelle abitudini quotidiane della città.  

Chi conosce Trieste, infatti, non può non apprezzare la passione tutta locale 

per i tipici “buffet”, autentici luoghi di ritrovo dove l’odore del bollito di 

carne si mescola a quello speziato del cren e dei crauti, mentre sul bancone 

campeggia il morsetto con la classica coscia di “cotto” intera. Tagliato al coltello 

e consumato caldo, accompagnato da pane, senape e una spolverata di cren, 

il prosciutto cotto di Trieste è una specialità unica nel suo genere che qui ha 

trovato le condizioni storiche e culturali per diventare un prodotto simbolo 

della gastronomia non solo regionale ma anche italiana.

TRIESTE 
territorio  e  tradiz ioni
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Tr ieste



Dal 1870 Masè si fonde con la città di Trieste e con la sua cultura. È proprio la famiglia 

Masè, trasferitasi a Trieste dal Trentino, ad avere elaborato i gusti della 

tradizione Mitteleuropea e ad aver prodotto il primo Prosciutto Cotto Praga 

ed il CottoTrieste®, l’originale prosciutto cotto nella crosta del pane.

Facendo cardine sui suoi principi di eccellenza e qualità porta avanti da sempre 

una continua ricerca d’innovazione indirizzata verso la creazione di un marchio che 

superi i concetti classici di gastronomia diventando esperienza. 

Food, territorio, manifattura, artigianato si fondono così nel “Mondo Masè”. 

Oltre a lavorare prodotti a base di carne di suino, manzo, tacchino e vitello propone 

una serie di prodotti quali sottoli, salse, formaggi, caffè, olio, tonno e molti altri che 

ancora oggi rispettano la cultura di una lavorazione artigianale. 

Senza dimenticare la linea di accessori per la cucina e quella di merchandising.

Questa filosofia d’eccellenza l’ha portata con orgoglio a diventare membro 

della Chaine des Rotisseurs (1248), l’associazione internazionale di gastronomia più 

antica al mondo, consacrata alla valorizzazione e alla promozione del food e della 

cultura del cibo in tutto il mondo.

L’AZIENDA 
150 anni  di  artig ianal ità 

e  passione per  i l  c ibo

 I  Sapori  d ’Autore-  09 2

L’Az ienda



Un know-how tramandato di generazione in generazione da 150 anni per 

conservare ogni segreto delle ricette originali. La storia Masè è impregnata di 

conoscenza per il cibo e di valori che si sono evoluti anno dopo anno puntando 

sempre all’eccellenza.

La tradizione sfocia oggi nella qualità con prodotti dal sapore unico. Fedele ai 

crismi del passato, Masè offre una genuinità irripetibile, grazie ai prodotti senza 

glutine, glutammato, derivati dal latte e polifosfati aggiunti. 

Non dimenticando la linea dedicata che prevede l’assenza totale di conservanti.

Lavorazione manuale, per infondere gli aromi e la genuinità della tradizione 

triestina, cura di ogni fase della produzione, per far emergere tutte le sfumature 

dei sapori più autentici: sono questi i segreti di un gusto che sa di casa.

RICETTE UNICHE
il  segreto di  Masè
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La produz ione      



Qualità artigianale, genuinità degli ingredienti, rispetto per la tradizione. 

È questo che rende i nostri prodotti così autentici: scegliamo solo materie prime 

selezionate e non facciamo uso di derivati del latte, glutine, glutammato 

e polifosfati aggiunti. Questo a dimostrazione del fatto che un prosciutto, 

quando nasce per essere eccellente ed è fatto a regola d’arte, è già perfetto 

così.

SALUMI D’ECCELLENZA
storia  e  tradiz ione artig ianale
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I  Sapor i  d ’Autore



Il GRANTRIESTE® è il prosciutto cotto che celebra la storia di Masè e la 

tradizionale lavorazione artigianale. Un prosciutto di alta qualità, dal sapore 

delicato e leggero, preparato con coscia di suino pesante italiano e siringato 

manualmente in vena. La sua particolarità è l’assenza di qualsiasi tipo di 

affumicatura, per un gusto cento per cento naturale.

GRANTRIESTE®
150 anni  d i  qual i tà
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Salumi



Il COTTOTRIESTE® in crosta di pane è il fuoriclasse  della produzione Masé: 

un prosciutto di alta qualità dal gusto leggero e delicato, preparato con coscia 

di suino pesante italiano e siringato manualmente  “in vena”. L’affumicatura 

delicata con trucioli di faggio e la lavorazione in crosta di pane, tipica del 

territorio, rendono questo prodotto il fiore all’occhiello della produzione 

artigianale triestina, ottimo da gustare accompagnato con radice di rafano e 

senape come da tradizione.

COTTOTRIESTE®
in crosta  d i  pane
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Salumi



Salumi
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Preparato con cosce selezionate di suino tedesco, il NEROTRIESTE® è un prosciutto 

siringato manualmente “in vena” dal sapore deciso e caratteristico: una specialità 

unica nel suo genere in cui le ricette della tradizione incontrano la modernità.  

A conferire il tipico colore scuro e rendere prelibato  il  NEROTRIESTE® 

è il caramello salato, spennellato uniformemente sul prosciutto cotto e 

successivamente arrostito a secco: artigianalità ed innovazione in un unico 

prodotto. 

NEROTRIESTE® 
i l  cotto a l  caramel lo  sa lato



Salumi
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Con il prosciutto TIPICO l’eccellenza della produzione artigianale Masè si 

sposa con la storia. Preparato con cosce selzionate di suino tedesco, il TIPICO 

prevede la siringatura manuale in vena, una lenta cottura e un’affumicatura 

con trucioli di faggio. Prelibato sia nella versione in crosta di pane, tipico della 

tradizione triestina, sia semplice, come da ricetta originale, il gusto del TIPICO 

affonda le radici nella tradizione gastronomica millenaria  della città di Praga. La 

ricetta originale del Praga venne poi ripresa in epoca asburgica dall’artigianalità 

triestina e conservata nel tempo adattandola al gusto contemporaneo.

TIPICO
l’autent ico PRAGA di  Alta  Qual i tà



Salumi
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Il prosciutto cotto con osso SPECIAL è un prodotto storico della 

cultura gastronomica triestina e per il suo gusto delicato rappresenta 

l’alternativa equilibrata al TIPICO. La lavorazione artigianale della coscia 

selezionata di suino europeo prevede la siringatura  manuale “in vena” 

ed esalta gli aromi ed i profumi delicati della materia prima:  nasce così un 

prodotto dal gusto non affumicato in grado di conquistare ogni palato.  

Naturalezza e qualità da tagliare a mano per scoprire le tradizioni di una terra 

speciale. Disponibile in crosta di pane o al naturale.

SPECIAL
il  tradiz ionale tr iest ino



Salumi
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Lo SPALL8® nasce per riscoprire il gusto tradizionale di un’antica ricetta: 

preparato con spalla selezionata di suino italiano, di cui viene conservata la 

zampetta finale per conferire la forma caratteristica, unisce l’intensità di un 

taglio del maiale molto saporito all’aromaticità equilibrata della cannella e 

dell’aglio. Un salume prelibato da assaporare tagliato sia a mano che affettato 

a macchina. 

SPALL8®
la Spal la  Cotta ,  specia l i tà  d i  una volta



Salumi

1 1

Lo SPECK COTTO fa parte anch’esso della cultura gastronomica triestina. 

È ottenuto dalla lavorazione della coscia selezionata di suino europeo 

rifilata a speck (disossata, privata della fesa e mondata del grasso).  

Dopo una leggera affumicatura lo speck viene avvolto in pasta di 

pane e sottoposto ad un’attenta cottura: un prodotto impareggiabile,  

dal sapore delicato e dalla consistenza tenerissima.

SPECK COTTO
in crosta  d i  pane



Salumi
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La PANCIOTTA® Masè è un prodotto squisito di altissima qualità lavorato 

artigianalmente dalla pancetta di suino nazionale. Aromatizzata e poi arrostita 

al forno, la PANCIOTTA® ha un gusto leggermente speziato dovuto alla 

particolare lavorazione: un prodotto delicato, ideale per il taglio a mano o 

affettato a macchina. 

PANCIOTTA®
la pancetta  cotta  aromat izzata



Salumi
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La caratteristica PORCHETTA in crosta di pane del salumificio Masè è 

ottenuta dalla lavorazione di una pancetta e due lonze di maiale selezionate 

di suino europeo. La croccante pasta di pane che avvoge il  prodotto ne esalta 

i profumi ed il sapore leggermente affumicato. La sapiente cottura rende 

infine la PORCHETTA un prodotto fragrante e dall’aroma inconfondibile.

PORCHETTA
in crosta  d i  pane



Salumi
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Dal gusto intenso e dal profumo invitante, la MORTADELLA Masè è un prodotto 

goloso e digeribile, lavorata da spalla sgrassata, materie prime selezionate e 

lardelli classici. L’equilibrio armonioso degli aromi fa della MORTADELLA un 

salume appetitoso e al contempo leggero.

MORTADELLA
tradiz ionale



Salumi
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La PORCINA è un prodotto tipico della tradizione triestina ottenuto dalla 

coppa di suino bollita in acqua. La lavorazione artigianale Masè prevede 

l’utilizzo di collo suino italiano e l’aromatizzazione secondo un’antica ricetta. 

Tipico piatto degustato nei buffet, il panino con la PORCINA è uno dei simboli 

della cultura gastronomica triestina, da assaporare immancabilmente con 

senape e radice di rafano.

PORCINA
il  col lo  bol l i to  del la  tradiz ione tr iest ina



Salumi
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Il COLLO AFFUMICATO è lavorato con un processo artigianale da coppa di 

suino europeo.  La carne viene sgrassata e poi insaporita secondo una storica 

ricetta dell’azienda. Cotto nel forno e leggermente affumicato con trucioli 

di faggio, il COLLO AFFUMICATO è un prodotto dalle diverse sfaccettature 

organolettiche, pienamente espresse sia gustato freddo che bollito. Ottimo 

con senape e radice di rafano grattugiato come da tradizione triestina.

COLLO AFFUMICATO
il  gusto di  una r icetta  stor ica 



Salumi
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La selezione dei SALAMI Masè offre una vasta scelta di prodotti: dal pregiato 

Strolghino fino al salamino del nonno, passando per la salsiccia Napoli e per 

il gustosissimo salame Friulano.

Sapori che conquistano, frutto della qualità e della pazienza con cui questi 

salami nascono. Stagionature e lavorazioni differenti, ma sempre con il minimo 

comune denominatore dell’antica tradizione dell’arte norcina.

Preparati come una volta. Prodotti che, per questo, sanno veramente di casa.

SALAMI
appet i tos i  e  gustos i



Salumi
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Il CRUDO Masè è prodotto con cosce selezionate europee con stagionatura 

minima di 9 mesi. Il suo gusto intenso richiama i sapori del territorio. Per la sua 

produzione vengono utilizzati prodotti naturali, come le spezie, e processi di 

lavorazione artigianale, nel rispetto della filosofia Masè. È questo a renderlo 

un prodotto dal sapore unico e deciso che vi sorprenderà.

CRUDO
con osso //  senz ’osso



Salumi
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I prosciuttI JAMÒN PATA NEGRA DE CEBO e DE BELLOTA sono dei tipici 

prosciutti provenienti da maiali di razza iberica, molto apprezzati nella cucina 

spagnola, dove sono considerati prodotti di alta cucina.

La nostra selezione privilegia un prodotto tradizionale e di qualità, stagionato 

nei più ideali contesti spagnoli. Qui i suini vengono allevati allo stato brado e 

nutriti unicamente di ghiande di leccio, sughero e rovere per quanto riguarda 

la tipologia DE BELLOTA, o di cereali e leguminose nel caso del DE CEBO. 

Proprio l’alimentazione è uno dei fattori più importanti, insieme alla lunga 

stagionatura, che conferiscono a questo prodotto un gusto unico e pregiato.

JAMÓN PATA NEGRA 
DE CEBO e DE BELLOTA

prima scelta



Salumi
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Il prosciutto SERRANO deriva dai più comuni maiali bianchi e si distingue per 

il suo sapore delicato e allo stesso tempo intenso.

La nostra selezione privilegia un prodotto tradizionale e di qualità, stagionato 

20 mesi nei più ideali contesti spagnoli, dove i maiali si nutrono esclusivamente 

di cereali.

JAMÓN SERRANO
specia l i tà  tradiz ionale garant i ta



Salumi
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La BRESAOLA Masè IGP è prodotta con punta d’anca, taglio di prima 

scelta della coscia bovina, insaporito con un’accurata selezione di spezie 

che rendono il prodotto gustoso ed equilibrato. Il processo di lavorazione 

segue con precisione le regole antiche e artigianali che consentono di creare 

un prodotto tanto semplice quanto unico. La BRESAOLA Masè IGP, tutelata 

dall’indicazione geografica protetta, è un alimento sano, ricco di proteine e 

povero di grassi, perfetto per essere inserito in qualsiasi dieta.

BRESAOLA
Igp



Salumi
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Il ROAST BEEF di BLACK ANGUS è un prodotto di eccellenza artigianale. 

Questa specialità gastronomica è lavorata a partire da una materia prima 

pregiata, la fesa selezionata dell’antichissima razza bovina Black Angus. Grazie 

al gusto esclusivo e intenso e alla tenerazza della carne, il ROAST BEEF di 

BLACK ANGUS impreziosisce la tavola e sorprende ogni palato.

ROAST BEEF
di BLACK ANGUS



Salumi
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Il VITELLO MASÈ è un prodotto che rispecchia la qualità e l’eccellenza della 

lavorazione artigianale. La carne viene lavorata manualmente e massaggiata 

per lungo tempo, per poi essere ricoperta da spezie mediterranee scelte 

ed infine cotta lentamente per mantenerla morbida. La fetta risulta magra, 

uniforme e gustosa. Il VITELLO MASE’ è un prodotto di altissima qualità, 

ottimo da gustare sia senza alcun condimento che con salsa tonnata in 

accompagnamento.

VITELLO MASÈ
gusto del icato e leggero



Salumi
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La FESA DI TACCHINO è un taglio di prima scelta ottenuto da petto di 

tacchino italiano: lavorata ed aromatizzata secondo le ricette della tradizione 

Masè, è un prodotto ricco di elementi nutritivi ma povero di grasso. Il suo 

gusto delicato e non affumicato rende la FESA DI TACCHINO un prodotto 

versatile, da gustare in ricette sia calde che fredde.

FESA DI  TACCHINO
da tacchino i ta l iano



Salumi
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Preparato con le migliori carni di tacchino italiano, il PETTO DI TACCHINO è 

un prodotto dal gusto delicato e piacevole. La legatura manuale conferisce al 

PETTO DI TACCHINO la tipica forma artigianale. Un salume dalla consistenza 

morbida da gustare in molteplici occasioni.

PETTO DI TACCHINO
da tacchino i ta l iano
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I  Sapor i  d ’Autore

La crescita di Masè ha allargato gli orizzonti della sua produzione andando ad 

accarezzare prodotti di elevata qualità ed artigianalità. Dalle olive al pesce, passando 

per formaggi e prosecco, fino ad arrivare al riso e al caffè. Una vasta gamma di 

prodotti gastronomici di pregiata fattura, pronti ad accompagnare i tuoi piatti o 

ad essere i protagonisti assoluti sulla tua tavola. Il tutto nel segno della tradizione e 

dell’eccellenza, con l’unico obiettivo di creare sapori unici, ricercati, di prima scelta. 

SPECIALITÀ
tutto i l  sapore del  buon cibo



Specia l i tà
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Ideali per sfiziosi antipasti e gustosi contorni, anche i carciofi alla romana 

hanno un’ origine che sposa la tradizione italiana: in passato erano i contadini 

infatti a sfamarsi in primis con questo alimento. Un prodotto unico, di qualità, 

che identifica i sapori unici del territorio italiano. Foglie coriacee, cuore tenero 

e tanti benefici per il nostro corpo.

CARCIOFI
con gambo alla romana



Specia l i tà
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Nati in passato dall’esigenza di godere dei benefici dei pomodori anche 

nelle stagioni più fredde, l’essiccatura dei pomodori è un altro tassello della 

tradizione culinaria italiana. Utilizzati in cucina per insaporire i cibi, sono un 

alimento adatto in ogni occasione: per creare sughi, aggiungere sapori, da 

accompagnare sia a carne che a pesce e che ben sposano qualsiasi tipo di 

cottura. 

POMODORI SECCHI
stuzzicanti e appetitosi 



Specia l i tà
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Una varietà di olive che ha origini antiche, un simbolo del Made in Italy che 

fa impazzire i consumatori all’estero. Con la sua forma allungata, la polpa 

croccante e il sapore delicato, la Bella di Cerignola può essere gustata sia da 

sola ma anche all’interno di primi o secondi piatti, per quel suo caratteristico 

sapore capace di farti innamorare senza coprire gli altri ingredienti.

OLIVE VERDI
tutto il gusto delle olive italiane



Specia l i tà
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Sfiziosi peperoncini dolci farciti con tonno: una specialità ideale per l’aperitivo 

e per gli antipasti, ottimi anche accanto a piatti di pesce e carne. Gustosi, 

piccanti, richiamano i sapori dei vasetti preparati dalle nostre nonne. Un 

prodotto rustico e casereccio di qualità, capace di far esplodere con un sapore 

intenso le papille gustative.

 PEPERONCINI
ripieni al tonno



Masè seleziona il miglior tonno di qualità pinne gialle: pescato nelle splendide 

acque dell’Oceano Atlantico, la lavorazione immediata sul luogo di pesca in 

Costa d’Avorio permette di conservare al meglio tutte le caratteristiche di 

questo pesce conosciuto in tutto il mondo.

Dall’inconfondibile gusto delicato e leggero, ideale per uno spuntino veloce o 

per un pasto completo, il tonno Masè grazie alle sue bassissime percentuali di 

grasso è l’ideale per arricchire la tua tavola con qualità e sapore.

TONNO
qual i tà  p inne g ia l le  in  o l io  d ’o l iva

Specia l i tà
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Specia l i tà
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Alici del Mediterraneo o del mar Cantabrico, a voi la scelta. Un pesce che 

ha un ruolo chiave nella nostra alimentazione sia per le proprietà nutrizionali 

che per il benessere dell’ambiente grazie alla pesca sostenibile. Preferite 

chiamarle acciughe? Fa lo stesso! Parliamo infatti dello stesso pesce azzurro 

dalla carne gustosa che sposa al meglio la fantasia di piccoli e grandi cuochi.

ALICI
intenso sapore



Specia l i tà
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Il Caviale Masè, proveniente dalla miglior selezione di storioni, è un prodotto 

unico, che si contraddistingue per il suo gusto esclusivo e prelibato. La nostra 

linea di caviale si compone di due tipologie: Siberian classic, che grazie alla sua 

freschezza e all’aroma delicato e leggermente iodato è apprezzato anche dai 

palati più esigenti, e il Beluga Siberian, una delle raffinatezze gastronomiche 

predilette da Zar e dalle mondane corti europee, oltre che dei migliori ristoranti 

di tutto il mondo.

CAVIALE
freschezza e prel ibatezza



Specia l i tà
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L’olio extra vergine d’oliva Masè è binomio di qualità e tradizione. Dal profumo 

fruttato e intenso e un gusto caratterizzato da note amare e rotonde, è 

l’ideale da usare tutti i giorni in cucina. Ottenuto da sole olive italiane, le sue 

proprietà nutritive consistono in un’alta percentuale di acido oleico, un’acidità 

estremamente bassa ed un elevato contenuto di polifenoli e antiossidanti.

OLIO EVO 
100% ita l iano



Specia l i tà
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L’antica tradizione triestina vuole che il prosciutto cotto venga gustato caldo, 

accompagnato dalla senape e dalla radice di rafano grattugiata, chiamata anche 

cren. Masè seleziona per voi le migliori radici, in grado di esaltare i sapori e i 

profumi dei suoi prosciutti. Una pianta dalle incredibili doti curative che oggi 

si può trovare anche sotto forma di salsa: un accompagnamento eccezionale 

per bolliti e arrosti.

CREN
gusto forte e  deciso



Per accompagnare i prodotti ed esaltarne i sapori, la Masè ha realizzato una 

linea dedicata alle salse. La senape artigianale, da gustare insieme al prosciutto 

come vuole l’antica tradizione triestina, e la  salsa tonnata perfetta da abbinare 

al Vitello Masè.

SALSE
senape art ig ianale //  sa lsa  tonnata

Specia l i tà
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Specia l i tà
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Gran Italiano, dalla stagionatura minima di 12 mesi, o Parmigiano Reggiano, 

prodotto DOP, con una stagionatura di 24 mesi. Sono queste le forme Masè. 

In alternativa c’è l’opzione pratica: il formaggio nel moderno vasetto di latta, 

comodo anche per i lunghi viaggi, che conserva al meglio tutta la bontà del 

prodotto. 

FORMAGGIO
perfetto in  ogni  occas ione



Specia l i tà
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La linea di Riso Masè propone quattro diverse qualità di riso, in grado di 

soddisfare i gusti di ogni consumatore. Il riso Arborio, grazie alla grande 

dimensione del chicco e la sua ottima capacità di mantenerne al dente il 

nucleo, è l’ideale per i risotti. Il Basmati, famoso per la sua forma allungata e 

per il profumo di spezie emanato durante la cottura, è perfetto per piatti unici 

dal sapore etnico. La varietà Carnaroli, riconosciuta come la miglior varietà 

di riso italiano, permette di cucinare piatti pregiati mantenendo buoni valori 

nutrizionali. Una delle varietà più apprezzate al mondo invece è il Vialone 

Nano, che grazie al suo chicco grosso e rotondo risulta molto versatile nella 

preparazione di ogni tipo di piatto.

RISO
qualità e gusto racchiuse in un chicco



Specia l i tà
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“Bosco tagliato”. È questo il significato di Prosecco, un vino storico nato nel 

nordest dell’Italia e che deve il suo nome alle aree disboscate in passato per 

far spazio alla coltivazione della vite. Di colorazione giallo paglierino scarico e 

con un profumo delicatamente fruttato che ricorda la mela, il Doc Millesimato 

Brut ha un sapore leggermente amabile con sentore di crosta di pane e lievito.

Un vino ideale per i pasti (primi piatti dal sapore delicato, risotti, carni bianche), 

ed eccezionale anche per l’aperitivo (molluschi, ostriche e scampi).

Il Prosecco regala al palato una viva e piacevole freschezza, bilanciando le sue 

note fruttate.

PROSECCO
Doc Mi l les imato Brut



Specia l i tà
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Trieste è la città del caffè per eccellenza, depositaria di una tradizione nota 

in tutto il mondo. Questa passione affonda le radici nel suo passato, quando 

era il porto più importante dell’Impero Asburgico nel mediterraneo e nelle 

sue banchine transitavano sacchi di caffè destinati agli storici locali dell’area 

mitteleuropea. La nostra linea comprende una miscela 100% arabica e una 

miscela bar ottenute rispettivamente dalla macinatura di qualità Arabica e 

qualità Robusta. Le materie prime provengono da piantagioni selezionate 

di Centro e Sud America e Africa, lavorate esclusivamente qui per offrirvi il 

meglio della tradizione triestina.

CAFFÉ
100% Arabica //  Miscela  Bar
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Accessor i      

Coltelli, taglieri, calici e tanti altri prodotti fondamentali per la tua cucina di 

successo. La qualità Masè si rispecchia nella gamma di accessori pronti ad 

accompagnarti in ogni occasione: dalla cucina quotidiana fino agli eventi speciali.

ACCESSORI
qual ità  in  ogni  particolare

// Morsa in marmo Masè

// Grembiule Masè

// Tagliere Masè in legno 

// Mug Masè

// Coltello da prosciutto,
     manico in legno d’ulivo 

// Tazzina da caffè Masè
// Calice di vino Masè



Il mix di eccellenza gastronomica triestina e di cultura territoriale legata al 

mare hanno dato vita alla linea di abbigliamento sailing: polo, felpe e giubbini 

ideate per occasioni speciali come la Barcolana, manifestazione velistica 

conosciuta in tutto il mondo. Capi capaci di regalare un’ottima vestibilità pur 

conservando uno stile elegante.

MERCHANDISING
linea sai l ing

LINEA SAILING

// Giubbino Masè
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Merchandis ing

LINEA SAILING

// Felpa con zip Masè
LINEA SAILING

// Polo profili tricolore Masè
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Merchandis ing      

La quotidianità griffata Masè! Tessuti di altissima fattura per uno stile comodo e 

disinvolto, in perfetto “Masè mood”. Felpe, t-shirt, cappellini e… perché la qualità 

si vede dai dettagli!

MERCHANDISING
linea casual

LINEA CASUAL

// T-shirt Masè
LINEA CASUAL

// Felpa con cappuccio Masè

LINEA CASUAL

// Cappellino Baseball Masè
LINEA CASUAL

// Sacca Masè 



DESIGNED BY
IVISION GROUP

Design grafico, foto e testi 

IVISION GROUP
www.ivision-group.it
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