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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. 
 

 

Positivi riscontri per Master  

agli appuntamenti di Bari e 

Caserta del tour BeOpen del 

Consorzio LegnoLegno. 

 

BeOpen è il ciclo di eventi del Consorzio LegnoLegno dedicato ai 

professionisti del serramento, che dall’inizio del 2017 sta facendo 

tappa in tutte le principali città italiane. In questo inizio autunno, dopo 

l’esordio positivo dell’incontro svoltosi Bari dello scorso 21 settembre, 

la manifestazione giovedì 5 Ottobre scorso ha fatto tappa a Caserta 

giovedì 5 Ottobre. 
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“In entrambi gli incontri di questo BeOpen 2017, siamo stati presenti 

con il nostro corner espositivo in cui promoter tecnici e agenti di zona 

hanno avuto modo di incontrare centinaia di professionisti del mondo 

dei serramenti, tra architetti e designer, costruttori edili e 

serramentisti”, ci ha detto Giuseppe Loperfido, promoter tecnico di 

Master.   

“In entrambi gli appuntamenti abbiamo riscontrato un grandissimo 

interesse per tutte le nostre novità di prodotto, soprattutto: WiCloud, 

il nostro sistema per l’automazione intelligente della finestra, e WEEN 

HIDE 180, il meccanismo della linea WEEN con un innovativo gruppo 

di cerniere a scomparsa con apertura anta a 180° applicabile a 

sistemi battente, vasistas e anta ribalta.  

Entrambi gli incontri organizzati del Consorzio LegnoLegno hanno 

rappresentato un importante impegno dedicato alla crescita 

professionale dei produttori di serramenti, e noi abbiamo voluto 

contribuire in un’ottica di crescita sinergica di tutto sistema”. 
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