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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. 
 

 

MasterLAB a GreenWorkShop ‘13 
la prima mostra-convegno in Puglia 
dedicata all’edilizia sostenibile. 
 

Si terrà dal 26 al 28 giugno prossimi, nella sede del Consorzio ASI 

di Bari, la prima edizione di GreenWorkShop ‘13, mostra-convegno 

dedicata all’edilizia green. La tre giorni è patrocinata da Ance Puglia, 

Regione Puglia, Politecnico di Bari, Consorzio Asi di Bari, Des 

Puglia, Camera di Commercio, Ilo Puglia, Anci Puglia, Puglia 

Sviluppo, Confindustria Puglia, e gli Ordini Professionali di 

Ingegneri, Architetti e Geometri. L’evento vedrà la partecipazione 

di diverse imprese del settore che si confronteranno su nuovi modi di 

fare business partendo dal tema della sostenibilità e ascoltando 

anche il parere degli esperti. Si parlerà di imprese ed edilizia 
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sostenibile nella Regione Puglia, di green economy, dei finanziamenti 

europei per l’edilizia, della rete per ottimizzare i processi e ampliare il 

proprio mercato. 

Porterà il proprio contributo all’evento anche MasterLAB, il centro di 

ricerche con laboratorio prove di Master, da sempre a supporto delle 

attività di progettazione di nuovi prodotti e soluzioni per il settore dei 

serramenti in alluminio, con la missione del costante miglioramento 

delle loro performance anche in termini di impatto ambientale e 

risparmio energetico. 

A partire dal 2011, infatti con il progetto Master Love Green, 

l’azienda è stata la prima nel settore degli accessori per serramenti, 

ad aver compensato le emissioni di anidride carbonica su tutte le 

proprie linee di cremonesi e maniglie.  

Su questi temi gli esperti di MasterLAB sono pronti ad offrire il 

proprio apporto all’interno del ricco programma di interventi della 

manifestazione, consultabile sul sito internet www.altamedianet.net, 

che vedrà al tavolo anche tanti imprenditori e rappresentanti delle 

istituzioni.  


