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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. 
 

 

La Master in Abruzzo all’evento di 

celebrazione del 40° anniversario 

del Gruppo Camel-Diva. 

 

Il Gruppo Camel-Diva di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, 

è tra i protagonisti del Centro-Sud Italia nel mercato della 

distribuzione di accessori per serramenti. 

Per celebrare il suo 40° anno di attività, il 6 ottobre l’azienda ha 

organizzato all’interno della sua sede, un evento di incontro dedicato 

a serramentisti, progettisti e designer con l’obiettivo di realizzare un 

momento di approfondimento tecnico-commerciale sulle ultime novità 
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di prodotto del settore.  Tra le oltre 40 aziende espositrici la Master, 

ha presentato nel suo corner espositivo le ultime novità di prodotto. 

Inoltre il vice direttore tecnico di MasterLAB, l’ing Enrico Maggio, 

durante la manifestazione,  ha tenuto un approfondimento tecnico 

sulle nuove soluzioni sviluppate in partnership con l’azienda DIVA.  

“È sempre un piacere ritornare in una terra così ospitale ed in 

un’azienda così importante come la DIVA”, sono le parole di 

Massimo Demarinis responsabile commerciale Italia di Master. “La 

manifestazione ha coinvolto moltissimi operatori interessati ad 

approfondire e toccare con mano le nostre novità di prodotto più 

importanti come: il meccanismo anta ribalta WEEN nella versione 

classica per sistemi ERRE e nella versione WEEN HIDE 180, con 

cerniere invisibili, apertura a 180° e portata sino a 170 kg”. 

“Grande interesse ha suscitato anche WiCloud il sistema intelligente 

ed invisibile per l’automazione della finestra”, ci ha detto Ciro Perrino 

promoter tecnico di Master. 

“Siamo convinti che da questo genere d’iniziative possano nascere 
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interessanti sinergie che favoriscono la crescita di tutta la filiera” ha 

aggiunto l’ing. Maggio “Per questo vogliamo fare i complimenti alla 

DIVA per l’organizzazione impeccabile dell’evento che speriamo 

possa ripetersi negli anni con lo stesso successo”. 

 

 

 

 

 


