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Nuova sede in provincia di Milano,
ad Ossona, nuove gamme di pro-
dotti. Ma torniamo un attimo

indietro. Benedetto Notararigo parte nel
1978 come agente di commercio: inizial-
mente distribuiva solo alcuni marchi e nel
2006 era già importatore esclusivo per l’I-
talia di 12 importanti aziende. 
Ora la sede della “Notararigo Benedetto”
è un grande nuovo edificio con 700 mq di
uffici, uno show room di 200 mq e un
capannone di 3500 mq per lo stoccaggio.
Quindi una sede che offre un servizio di
logistica ai partners commerciali, ma non
solo: la lunga esperienza di Notararigo
nel settore ferramenta e fissaggio non ha
potuto che suggerirgli, oltre l’importanza
di distribuire prodotti di qualità, l’assi-
stenza alla vendita, quindi la consulenza
per vendere i prodotti giusti a seconda
della zona, nonché corsi di formazione e
assistenza tecnica, soprattutto per quanto
riguarda i prodotti più tecnologici. Con
queste “doti” la Notararigo si ripropone
al mercato con la distribuzione in esclusi-
va dei tre marchi Laserliner, Mastici Votte-

Notararigo, 
marchi di qualità 
per il professionista

1: Laserliner propone una gamma composta da
un ampio assortimento di laser rotanti, laser a
linee intersecanti e a proiezione di linee, laser
per ispezione di edifici e umidità, telemetri,
localizzatori elettronici, livelle e goniometri.

2: Mastici Vottero vanta una vasta gamma di
siliconi e sigillanti che continua ad ampliarsi
con prodotti professionali, affiancati da prodotti
per la grande distribuzione coprendo vari setto-
ri, a seconda delle necessità dei clienti. 

3: MPS offre una vasta gamma di seghe a gat-
tuccio, segacci per edilizia e giardinaggio, seghe
circolari per il legno, seghe a tazze, oltre a lame
saldobrasate per il legno, “made in Germany”.

1

2

3



La Notararigo si ripropone al mercato con la
distribuzione in esclusiva dei marchi Laserliner,
Mastici Vottero e MPS rivolti al canale
tradizionale e ai grossisti e dedicati a un’utenza
più professionale che hobbistica.

ro e MPS rivolti al canale tradizionale
e ai grossisti. Dedicati a un’utenza pro-
fessionale - ma con una gamma spe-
cifica per l’hobbista - questi prodotti si
caratterizzano per un’alta tecnologia
abbinata a prezzi moderati, conve-
nienti.
Laserliner produce
moderni strumenti di
misura che si distinguo-
no per la loro elevata
qualità e per essere
sempre all’avanguar-
dia: laser rotanti con
funzione single slope o
anti-shake per impieghi professionali
o laser a proiezione di linee con tecno-
logia Power bright per aumentare la
visibilità e la portata. Tutti i prodotti
laser sono calibrati optoelettronica-
mente e ne vengono misurate le tolle-
ranze. I prodotti Industrial Quality
sono inoltre accompagnati da un cer-
tificato di qualità. La gamma è compo-
sta da un ampio assortimento di laser
rotanti, laser a linee intersecanti e a
proiezione di linee, laser per ispezione
di edifici e umidità, telemetri, localiz-
zatori elettronici, livelle e goniometri.

La Mastici Vottero nasce nel dicem-
bre 1982 per la produzione di masti-
ce per vetri e nel corso degli anni l’a-
zienda diversifica la gamma e svi-
luppa prodotti innovativi nella pro-
duzione di sigillanti e dei siliconi.

Oggi vanta una vasta gam-
ma di siliconi e sigillanti
che continua ad ampliarsi
con prodotti professionali,
affiancati da prodotti per la
grande distribuzione
coprendo vari settori, a
seconda delle necessità dei
clienti. Nel 2007 l’azienda

inizia lo sviluppo degli hibrid poly-
mer (polieteri a terminazione silani-
ca) e nel 2008 la produzione della
nuova Linea Masters Polymer, un
ulteriore passo in avanti sulla ricer-
ca di sigillanti e adesivi ad alte pre-
stazioni in grado di ottenere adesio-
ni sulla maggior parte dei materiali.
La MPS offre una vasta gamma di
seghe a gattuccio, segacci per edilizia
e giardinaggio, seghe circolari per il
legno, seghe a tazze, oltre a lame sal-
dobrasate per il legno. Prodotti di
qualità “made in Germany”.  �

Benedetto
Notararigo.


