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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. 
 

 
Master all’evento Cerbone 
Openbusiness. 
 

Si terrà venerdì 8 e sabato 9 giugno il primo Cerbone 

Openbusiness, evoluzione dell’open house classico storicamente 

organizzato con cadenza annuale dal gruppo campano specializzato 

nella distribuzione commerciale di prodotti e soluzioni innovative per il 

mercato dei serramenti. 

All’interno del centro servizi di Cardito, in provincia di Napoli, Claudio 

Cerbone ed il suo staff, organizzeranno una manifestazione 

suddivisa in quattro grandi aree: Window, Solare, Design e 

Formazione, all’interno delle quali gli operatori del serramento ed i 

vari partners della Cerbone, si confronteranno con gli specialisti delle 

migliori aziende di settore a livello internazionale. 

Tra queste la Master, che sarà presente alla manifestazione con uno 



 

stand all’interno dell’area Window in cui i referenti di zona Ciro 

Perrino e Adriano Carpino illustreranno tutte le novità di prodotto. 

Inoltre l’Ing. Enrico Maggio, Responsabile del laboratorio 

MasterLAB condurrà, all’interno dello spazio formazione, un 

intervento sul tema: ACCESSORI PER SERRAMENTI IN 

ALLUMINIO: come sceglierli in funzione delle normative e delle 

prestazioni, per qualificare e rendere competitiva la vendita del 

serramento.  

L’organizzazione dell’evento prevede, come ogni anno, anche 

un’area intratteniamo con musica spettacoli e la presenza di 

numerosi ospiti. Ci auguriamo che questa edizione possa superare il 

successo, in termini d’interesse e partecipazione, raggiunto dalle 

precedenti kermesse, confermando la validità della formula scelta 

dalla Cerbone Alluminio. 
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