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OFFICINA MASTER FESTEGGIA 35 ANNI DI ATTIVITÀ 
 
Prato, Gennaio 2022 – OFFICINA MASTER celebra 35 anni di attività. Dal 1987, infatti, 
costruisce con passione e competenza macchinari per il finissaggio di tessuto e 
tessuto-non-tessuto. Da allora è al fianco dei propri clienti, rispondendo alle loro esigenze, 
studiando anche le richieste più particolari e prendendosi cura di ogni fase del progetto, dalla 
progettazione e costruzione all’installazione e collaudo. 
 
“Sono passati molti anni da quando ho deciso di intraprendere questa strada – racconta 
Raffaello Livi, titolare dell’azienda. – Dopo il diploma di perito meccanico, per 20 anni ho 
occupato il ruolo di responsabile in una delle aziende leader nella costruzione di filatoi, 
dopodiché una forte spinta imprenditoriale e la voglia di mettermi alla prova mi hanno portato 
ad entrare nel settore del finissaggio ed aprire quello che inizialmente era un piccolo 
laboratorio artigianale. L’esperienza trasversale in vari settori dell’industria tessile sono stati 
fondamentali per capire le esigenze dei miei interlocutori e sviluppare diverse tipologie di 
macchinari. Con il tempo ho adeguato gli spazi e le risorse umane alle nuove necessità e alle 
crescenti richieste da parte della clientela, sempre seguendo la mia passione per la 
meccanica e facendo diventare quel piccolo laboratorio l’azienda che è oggi.”  
 
La tradizione di OFFICINA MASTER sono le Egualizzatrici (o Alzatrici), sia nel modello 
classico, che nella variante con controllo integrato o nella versione compatta, come pure i 
Vaporizzi in libero, gli Arrotolatori di vario genere, anche con imballo automatico, ecc.  
Un ampio catalogo, la cui produzione 100% Made in Italy comprende diverse tipologie di 
macchine, che vanno dal dispositivo più semplice alla linea più complessa e automatizzata.  
 
La caratteristica che contraddistingue OFFICINA MASTER è la flessibilità nel realizzare 
soluzioni su misura. L’ufficio tecnico, da sempre impegnato nella ricerca e sviluppo, è in 
grado di realizzare progetti speciali, per incrementare le capacità produttive degli impianti, 
automatizzare i processi e ridurre i tempi di lavorazione. 
 
A completamento di una fornitura chiavi in mano, il servizio post vendita rapido e attento è 
pronto ad intervenire con cortesia ed efficienza con personale altamente qualificato. 
 

 
Dal 1987 

Esperienza. Flessibilità. Affidabilità. 
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