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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. 
 

 

Open Day LegnoLegno a  

Colli del Tronto: ottimo riscontro  

di presenze per Master. 

 

Si è tenuta il 6 Giugno presso l’Hotel Casale di Colli del Tronto 

nelle Marche, la seconda tappa degli Open Day, riservata agli 

operatori dell’Italia Centrale. L’iniziativa organizzata dal Consorzio 

LegnoLegno, gli operatori del serramento che dal 1987 ha l’obiettivo 

di qualificare le attività imprenditoriali ed i prodotti del settore, ha visto 

la partecipazione di oltre 240 progettisti e 360 tra produttori 

d’infissi e rivenditori. I visitatori hanno avuto modo di incontrarsi in 
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una giornata dedicata alla cultura del serramento, che ha coinvolto 

tutti gli operatori della filiera, proponendo momenti di aggiornamento 

e dibattiti sugli argomenti di più forte attualità. All’interno del corner 

Master, i promoter tecnici Giuseppe Loperfido e Gianangelo 

Lazzari hanno presentato le ultime novità di prodotto, prima fra tutte 

WiCloud, il sistema intelligente di automazione per finestre adesso 

anche in versione WOOD per essere installato sugli infissi in legno. 

Tanta curiosità ha suscitato tra gli operatori presenti, anche il nuovo 

sistema anta ribalta WEEN, con portata fino a 160 kg e Linea Italia, 

la gamma completa di maniglie, cremonesi e martelline che con le 

sue linee di design, rappresenta oggi la scelta più apprezzata da 

tecnici ed arredatori di interni. 

“Siamo certamente soddisfatti della riuscita dell’evento” ci ha detto 

Giuseppe Loperfido “i visitatori intervenuti sono stati molti e 

fortemente interessati, l’arrivederci è alla prossima tappa prevista il 

15 Novembre a Salerno”.  


