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Innovazione e completezza di gamma per gli accessori Master della Serie Erre.
È proprio per la grande crescita del mercato domestico nell’ambito dei Sistemi Erre, che l’azienda da oltre 10 anni
attraverso il suo centro ricerche con annesso laboratorio prove MasterLAB, dedica al mondo di questi profili uno
specifico programma di sviluppo e di innovazione che consente oggi ai serramentisti italiani di realizzare ogni tipologia di
chiusura in alluminio. “Negli anni Master ha sempre guardato con grande attenzione allo sviluppo degli accessori dedicati
alla serie Erre, offrendo oggi sul mercato il più grande ventaglio di soluzioni dedicate a questo tipo di profilo”, sono le
parole dell’Ing. Lorenzo Lafronza, direttore tecnico di MasterLAB.

Qualità e design minimal per i serramenti della Spinelli Systems di Castellabate.
È anche per rispondere alla forte richiesta di serramenti di qualità espressa dal suo territorio che Maurizio Spinelli ha
fondato la prima bottega artigiana nella frazione di Contrada Valle nel territorio di Castellabate. “Sono partito più di 30
anni fa in una piccola bottega artigiana specializzata nella realizzazione di infissi in alluminio e legno alluminio oltre che
nella realizzazione di strutture in ferro”, ci ha detto il Sig. Spinelli che negli anni a venire ha potuto contare sulla spinta al
miglioramento ed all’innovazione dei due figli Francesco e Gianluca, oggi entrambi impegnati in azienda tra produzione e
commerciale.

Incontri, confronto tecnico e tanto coinvolgimento: positiva la presenza di Master
all’Open House del Gruppo Cerbone.
Master protagonista all’Open House 2018 del Gruppo Cerbone, quest’anno realizzato all’interno dello Stadio Benito
Stirpe di Frosinone, magnifica location con oltre 3000 mq di esposizione, laboratori tecnici e momenti di formazione
all’interno dello stadio e incontri con i clienti organizzati negli Sky Box nella parte alta dell’impianto. L’evento si è svolto
nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 maggio, con l’innovativa formula multi attività che ha previsto momenti di
conoscenza dei materiali, focus di tipo normativo, laboratori sperimentali e aggiornamenti tecnici, alternarsi alle fasi di
intrattenimento con spettacoli di musica live e piccoli eventi sportivi.

Successo di presenze per Colori di Puglia, la promo Master che ha premiato i clienti
con un week end.
La Master è un’azienda da sempre attenta alla valorizzazione della sua regione, la Puglia, attraverso iniziative rivolte alla
clientela che puntano a condividere le tradizioni e la tipicità della meravigliosa terra in cui hanno sede i suoi stabilimenti
da più di 30 anni.“Siamo partiti nel 2007 con Emozione Apulia, un invito al viaggio e alla scoperta della nostra regione,
che abbiamo rivolto ai nostri partner commerciali provenienti da tutto il mondo, in un momento in cui il turismo in Puglia
cominciava a crescere”, sono le parole di Massimo Demarinis, responsabile commerciale Italia di Master.
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