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Master s.r.l.
Master s.r.l. progetta, produce e
commercializza accessori per serramenti
dal 1986. La missione non è solo quella
di produrre accessori al massimo livello
di qualità , ma anche di studiare, capire,
far capire la cultura dell'alluminio e
rendere migliore l'integrazione con
l'architettura, attraverso una costante
attività di progettazione. E siccome
progettare gli accessori per serramenti
non è solo capire la movimentazione e
l'apertura degli infissi, ma anche la
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al
risparmio energetico, alla sostenibilità e
alla durabilità, hanno collaborato con noi
un bel numero di ricercatori, progettisti,
architetti, designers appartenenti ad
importanti centri ed enti di ricerca
internazionali.

Nasce la rubrica:
“Windows Of The World”
i grandi progetti e le partnership
internazionali di Master.
"Finestre di Successo”, la rubrica di masteritaly.com dedicata
all’eccellenza dell’industria italiana dei serramenti, si arricchisce oggi
con “Windows of the World”, iniziativa nata per presentare i grandi
progetti realizzati con accessori Master, negli oltre 50 paesi in
cui è presente il suo brand. La visione internazionale e il costante
impegno nella ricerca di nuovi mercati, sono alla base della crescita
dell’azienda oltre confine, con prodotti apprezzati per la loro
connotazione di design Made in Italy.
La vocazione all’internazionalizzazione, presente già nella scelta del
nome, ha portato Master sui mercati esteri già dal 1987, con

l’acquisizione del primo cliente internazionale.
Oggi circa il 48% del suo fatturato è fuori dai confini italiani, a
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testimonianza del lavoro fatto negli anni per comprendere ed
acquisire mercati differenti tra loro.
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E allora benvenuti in Windows of the World, un viaggio esplorativo
tra i cantieri più sfidanti e le partnership più interessanti che
hanno consentito alla Master di contribuire, negli anni, alla
realizzazione di opere respiro mondiale.
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