














































































































L’ idea nasce  nel 1986,  dal Sig.  Castellano Mariano,  specialista nel settore HI-FI CAR e ANTIFUTI 
PER AUTO.  Dopo anni di esperienza prima come agente, poi in seguito  decise di essere presente sul ter-
ritorio Campano e Nazionale  con  una  propria  azienda,  aggiungendo  a questi prodotti  la  distribuzione                 
degli  alzacristalli  elettrici di  primo impianto  su tutte le vetture e autocarri e cosi’ di  conseguenza ideo’  la              
Winner Life s.r.l.,  con sede  in  Casoria  (NA- ITALIA).  Oltre  ad  essere  distributrice di  importanti aziende 
Nazionali ed Internazionali nel settore HI-FI CAR e ANTIFURTI PER AUTO, distribuisce: antenne, cablaggi, 
supporti in plastica per altoparlanti e autoradio, chiusure centralizzate, pianali, plance, e altoparlanti, anche per 
imbarcazioni. Nel 1996 la Winner Life s.r.l., alla  continua ricerca di nuovi mercati punta sull’Estremo Oriente 
in particolar modo  R.P.C. , TAIWAN, SINGAPORE, HONG KONG, THAILANDIA, MALESIA, raffinando-
si nella  distribuzione  del mercato Locale  e quindi Italiano, mettendo sul mercato Linee di prodotti contrasse-
gnati con il proprio marchio, permettendole di essere presente sul tutto il territorio Nazionale ed Internazionale 
specialmente in paesi come : SPAGNA, GRECIA, FRANCIA, CROAZIA e  SVIZZERA. Lo scopo della 
Winner Life s.r.l. per il futuro è di acquisire sempre più quote di mercato per essere all’avanguardia  come 
azienda di servizio.

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE
The idea was born in 1986, by Mr. Castellano Mariano, expert in the sector HI-FI CAR and CAR ALARM.  
After years of first experience like agent, then he decided to be present in all over Italy, with an own company,  
adding to these products the distribution of the electric window winders of first plant on all the cars and trucks 
and after that, he created Winner Life s.r.l.,  located in Casoria (NA- ITALY). In addition to be a distributor 
of important National and International firms in HI-FI CAR and CAR ALARM sectors, distributes: aerials, 
wirings, supports in plastics for loudspeakers and car radio, central door locks, flatcars, bridges, and loud-
speakers, also for boats. In  1996 Winner Life s.r.l. constantly looking for new markets, aims towards Far East 
especially in R.P.C ., TAIWAN, SINGAPORE, HONG KONG, THAILAND, MALESIA, becoming expert in 
the distribution of  the Local market and therefore Italian, putting on the market products with his own mark, 
letting it to be present in all over  National and International territory, especially in countries like:  SPAIN, 
GREECE, FRANCE, CROATIA and SWITZERLAND. The future purpose of  Winner Life s.r.l. is gain more 
and more market shares to be at the forefront like company of service. 

III TRAV. VIA CASTAGNA -PARCO SMERALDO
         80026 CASORIA - NAPOLI - ITALY
TEL. +39 081 7575582   FAX +39 081 7575582
         www.winnerlife.it -info@winnerlife.it


