
Creare una tradizione di qualità e innovazione
~ Dal 1950 ~



Qualità e  
innovazione: 
Tradizioni  
durevoli.   
Nel 1950 un giovane venditore di forniture in acciaio,  

Mark W. Keymer, fabbricava e vendeva un piega-tubi che  

aveva inventato per installare canalizzazioni in metallo  

impiegate nei sistemi di riscaldamento. Insisteva nel costruire 

strumenti di qualità, ponendo il traguardo di riferimento  

per quella che sarà la nuova impresa. Da allora hanno fatto 

seguito ulteriori innovazioni:

•  La prima aggraffatrice manuale, o freno a mano,  

dotata di impugnature a leva  composita;                                                                                                            

•  Un’intagliatrice manuale che permette risparmi di tempo, 

producendo tagli a V con un movimento unico;                                                                                                                          

•  Una punzonatrice manuale a chiusura a scatto

Gli strumenti giusti per ondulare, piegare, o aggraffare  

il metallo.

Oggi, Malco continua la propria tradizione di qualità e  

innovazione dalla propria sede centrale di Annandale,  

in Minnesota (USA), consegnando migliaia di prodotti   

ai professionisti del settore, sia negli Stati Uniti che  

nel resto del mondo, attraverso venditori all’ingrosso  

e centri di rivendita al dettaglio. Una tradizione di  

cui andare fieri e un futuro promettente.

Anni ‘50  
Mark Keymer sviluppa  
strumenti a mano che  

utilizzano una leva composita  
di concezione esclusiva per  
le lavorazioni di metallo sul 

luogo di lavoro.

Anni ‘70
Le viti Zip-In rappresentano  

un successo enorme. 
L’attività commerciale  

viene trasferita da  
Minneapolis a Annandale,  

in Minnesota (USA).

Anni ‘60
Mark Keymer conduce i 
primi corsi di formazione 
sugli strumenti Malco.

Anni ‘80
Malco utilizza supporti 
preformati come  
porta-utensili per  
promuovere il concetto 
del self service e mettere 
in mostra linee intere  
di prodotti.

Anni ‘00
Riprogettazione degli 
strumenti a leva  
composita all’interno 
della linea RedlineTM.

Mark Keymer, fondatore di Malco
Acclamato nell’Albo degli Inventori del 
Minnesota nel 2007  

Mark Keymer ha fondato Malco nel 1950, 
stabilendo una tradizione di innovazione,  
efficienza e qualità. Nel 1978 si è  
ritirato dagli affari ma la sua famiglia e i 
dipendenti-comproprietari Malco portano 
avanti tuttora l’attività commerciale 
dall’approccio di provato successo.

Anni ‘90
Lanciato il sito web: 

www.malcotools.com



Il marchio Malco: più intelligente, più veloce,  
più sicuro

TurboShear®. Zip-in®. Forbici da lattoniere 

Andy®. Forbici da lattoniere Max2000®. La 

fedeltà dei clienti al marchio, coltivata con cura 

sin dal 1950, riflette la dedizione di Malco alla 

fabbricazione di strumenti e accessori a mano 

innovativi, affidabili, ad alte prestazioni, per 

mercati specialistici nell’industria degli impianti 

di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata 

e refrigerazione (HVACR) e in quella dei  

rivestimenti di fabbricati, che comprende posa 

di tetti, rivestimenti edili e installazione di 

grondaie. Le opportunità in mercati in ascesa 

includono le installazioni di recinzioni, ringhiere 

e terrazzi e la riparazione di carrozzerie.  

Fabbrichiamo prodotti che consentono di  

risparmiare lavoro, semplificando i lavori  

difficili. I professionisti possono lavorare  

meglio. Voi potete vendere di più.

I professionisti dell’industria sanno che solo la qualità superiore 
Malco raggiunge il bersaglio! Chiedono di utilizzare i prodotti con 
il marchio Malco. Un nome di cui hanno fiducia.

Idee migliori per il mondo reale

Impugnature della linea RedLine Malco 
Abbiamo reinventato i nostri strumenti  

esclusivi a leva composita, aggiungendovi  

le impugnature ergonomiche della linea  

RedLine dalle alte prestazioni. 



Linea TurboShear
La linea TurboShear originaria è cresciuta da uno  

strumento per tagliare le lamiere di metallo ad una  

linea ampia per applicazioni ancora più estese:  

rivestimenti edili in fibrocemento, pannelli di sostegno  

e tegole di bitume. 

Tutta la tecnologia brevettata Malco, i  

componenti o le caratteristiche del design 

trovano ispirazione negli ostacoli incontrati nel 

mondo reale. Movimenti ripetitivi fastidiosi.  

Angoli di installazione scomodi. Materiali 

resistenti alla lavorazione. Applicazioni  

completamente nuove per prodotti esistenti 

in mercati quali la riparazione di carrozzerie. 

Il team di sviluppo dei prodotti Malco è in 

continua evoluzione e sviluppa i nostri strumenti 

e accessori sulla base del feedback dei nostri 

clienti e i suggerimenti dei rivenditori. Sia la 

riprogettazione dei prodotti che le ambiziose 

aggiunte alle linee di prodotti esistenti si  

combinano per sfruttare il potenziale di mercati 

in ascesa e ampliare l’attività commerciale  

in essere. E noi siamo presenti, lavorando  

accanitamente sui dettagli ed effettuando  

prove di campo per aggiungere funzionalità  

e maggiore produttività a ciascun strumento  

o accessorio Malco.

Innovazione per i prodotti: caratteristiche che funzionano

Prove di garanzia 
della qualità
Ciascuna fase delle attività 
aziendali enfatizza un  
prodotto di qualità: dall’ 
officina  di produzione,  
allo sportello di spedizione.



Sì: Il nostro Servizio e Supporto clienti

Sì. Una risposta semplice per servizio e supporto 

clienti di qualità superiore. Abbiate fiducia negli 

addetti Malco al servizio clienti e negli agenti  

sul campo dalla lunga esperienza pratica perché 

vi aiutino con consigli di marketing e di  

applicazioni di materiali personalizzati alle vostre 

necessità. I cataloghi e gli inserti nelle confezioni  

in cinque lingue, un sito web multilingue, una 

forza di vendita internazionale espandono la 

portata oltre il territorio degli Stati Uniti fino a: 

Canada, Europa, Giappone, Corea, Australia, 

Nuova Zelanda e molti altri paesi. Malco produce 

e spedisce tutti i suoi strumenti, dispositivi  

di fissaggio e accessori dal suo centro di dis-

tribuzione in Minnesota appoggiandosi su  

una politica di garanzia di vendita fuori dal 

comune, che consente ai rivenditori di restituire 

qualsiasi inventario corrente senza costi di 

re-immagazzinaggio o autorizzazioni preventive. 

Veramente, senza costi aggiuntivi! Non vengono 

fatte domande.  Offriamo anche spedizioni lo 

stesso giorno dell’ordine o quello successivo, 

spedizioni parziali, spedizioni particolari e  

promozioni presso i rivenditori locali  

personalizzate agli utenti finali. Con una forte 

presenza di mercato, Malco fa leva sulla  

propria notorietà per favorire i vostri affari.

Merchandising
Sistemi di display accattivanti, confezioni che catturano l’attenzione 

e un servizio di pianificazione dell’allestimento delle vetrine di  

vendita rafforzano gli acquisti impulsivi dell’ultimo momento.  

Malco può personalizzare i display e le confezioni per adattarsi  

alle vostre esigenze speciali di vendita con colori opzionali per  

intestazioni, marchi e messaggi, confezioni a marchio congiunto  

e combinazioni di prodotti.

Garanzia completa
Tutti gli strumenti e gli  
accessori Malco sono coperti 
da una garanzia completa  
contro difetti di fabbricazione 
dei materiali e della lavorazione.

Le confezione dei prodotti  

Malco possono venire  

personalizzate per adattarsi  

alle vostre esigenze speciali  

di marketing.
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Ulteriori informazioni online a www.malcotools.com  
o contando il n. 800-328-3530.

Per i clienti internazionali contattare il n. +1 320-274-2376. 
In Canada chiamare il n. 800-219-1085.
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Malco Products, Inc. è il produttore leader nel 

mondo di strumenti a mano di alta qualità e  

accessori  nei settori edili e “aftermarket”, inclusi 

i professionisti di sistemi di riscaldamento,  

ventilazione e aria condizionata (HVAC),  

gli operatori nelle industrie di posa di tetti, 

rivestimenti editi, grondaie, recinzioni  

e riparazione di carrozzerie.

Un’associazione facile e conveniente Lavorare con Malco

Prodotti e servizi di qualità superiore, specializzati e personalizzati per migliorare produttività,  

efficienza e risultati economici. I vostri clienti. I nostri strumenti. Una collaborazione di successo.

Malco ha uno strumento per ogni applicazione:

3	 Canalizzazioni di metallo

3	 Canalizzazioni flessibili in fiberglass

3	 Pannelli di canalizzazioni

3	 Tubi in polietilene reticolato (PEX)

3	 Tegole di bitume

3	 Tetti in metallo e pannelli da costruzione

3	 Rivestimenti edili in vinile

3	 Rivestimenti edili in fibrocemento

3	 Grondaie in alluminio. 

3	 Pannelli di sostegno

3	 Recinzioni in maglia di metallo e in vinile

3	 Pannelli per carrozzerie auto

Produttore di classe mondiale
Malco gode la fama di impresa “ lean” con una cultura 

che enfatizza la programmazione anticipata e una  

filosofia di marketing imprenditoriale. Garantiamo  

evasione di ordini ed esperienza sul campo  

che permettono di far crescere efficacemente gli  

affari esistenti e di penetrare in nuovi mercati.


