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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 al Noval Experience 2015: 

grande affluenza e interesse per i 

prodotti più innovativi. 

 

Si è tenuto sabato 24 Ottobre nella sede storica della Noval Group 

a Cardito, in provincia di Napoli, l’open house di uno dei più 

importanti distributori di profilati in alluminio e accessori di tutto il Sud 

Italia. Il gruppo vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore e grazie 

all’impegno del suo fondatore Domenico Castaldo, ed a quello della 

nuova generazione che lo affianca, oggi è una realtà nazionale con 
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grande esperienza nella produzione di sistemi in alluminio ed 

all’alluminio/legno. 

“Sin dall’inizio con la Noval c’è stata una positiva e fattiva 

collaborazione che dura da oltre 20 anni”, sono le parole di Massimo 

Demarinis, nuovo coordinatore commerciale Italia di Master, 

presente a Cardito con l’agente di zona Adriano Carpino ed i 

promoter tecnici Giuseppe Loperfido e Ciro Perrino. 

“Al Noval Experience 2015, evento incentrato sul valore 

dell’innovazione, quale fattore chiave per la realizzazione di prodotti 

di qualità, noi abbiamo portato soluzioni come: WEEN, il primo 

sistema anta ribalta green con portata sino a 160 kg; LINEA ITALIA 

la nuova gamma di maniglie, cremonesi e martelline dedicate 

all’orgoglio italiano; WiCloud, il sistema intelligente e invisibile per 

l’automazione della finestra. Siamo soddisfatti per il grande interesse 

che questi prodotti hanno suscitato sul pubblico di produttori di 

serramenti provenienti da tutto il meridione, fortemente attratti da 

questi accessori ad alto valore aggiunto”.  
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“Con il Noval Experience 2015 abbiamo voluto avviare un esclusivo 

servizio per fornire assistenza a 360° alla nostra clientela” ha 

dichiarato Domenico Castaldo a capo del Gruppo Noval.              

“Si tratta di un supporto che avvieremo grazie all’inserimento nel 

nostro organico di tecnici preparati, software di ultima generazione e 

uno sportello CE sempre a disposizione del cliente. Desideriamo 

condividere con fornitori e partner l’enorme successo ottenuto 

dall’evento, che ha visto come protagonisti i nostri clienti a cui siamo 

estremamente grati per l’interesse dimostrato, che ci spinge a 

proseguire il nostro lavoro con la professionalità di sempre”. 


