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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. 
 

 

Nuova Infissi Srl: da laboratorio 

artigianale a realtà nazionale. 

 

Nata nel 1994 come ditta individuale a Pollena Trocchia, alle porte 

di Napoli, in poco più di 20 anni la Nuova Infissi Srl ha centrato 

l’obiettivo del suo fondatore Vincenzo Sandomenico: realizzare 

un’impresa che fosse riferimento nella sua regione e per tutta l’Italia 

del centro-sud nella realizzazione di serramenti in alluminio. Grazie al 

supporto del direttore tecnico Giuseppe Rovati, ed a quella di validi 

collaboratori che si sono affiancati negli anni al percorso della Nuova 

Infissi, l’azienda si è evoluta ed oggi ha sede a Castello di Cisterna 



 

  Pagina 2 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 28 Ottobre ’15  

in un opificio di oltre 4000 mq tra aree di produzione, magazzino, 

uffici amministrativi e showroom ed occupa 22 dipendenti. 

“La nostra crescita è frutto dell’impegno che tutto il gruppo di lavoro 

esprime in ogni commessa”, ci riferisce con convinzione Vincenzo 

Sandomenico. “Abbiamo sempre lavorato per realizzare manufatti di 

qualità, da oltre 10 anni siamo certificati SOA nelle categorie OS6 e 

OS18; ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità, SAC1 per le 

porte installate lungo vie di fuga, ISO 1090 per i componenti 

strutturali in acciaio o alluminio. Da sempre collaboriamo con Master, 

utilizzando buona parte della sua produzione, in particolare i kit anta 

ribalta, le cremonesi comfort, i kit Fastlock per scorrevoli, le cerniere 

per porte ed i bracci per le aperture vasistas e le facciate”. 

 Tra le commesse più importanti sviluppate con accessori Master c’è 

la facciata del complesso industriale di Cameri o il complesso 

residenziale di San Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna in 

cui sono stai utilizzati gli accessori della linea Empire. 

Parlando di rapporti di collaborazione con Master, il direttore tecnico 
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Giuseppe Rovati ci riferisce che “l’armonia dei rapporti con tutto lo 

staff della Master, assieme alla sua serietà e competenza è da 

sempre un elemento importante della collaborazione in corso ed è 

per questo che ci avvaliamo con soddisfazione dell’assistenza 

tecnica del promoter Ciro Perrino, sempre disponibile al confronto 

per qualsiasi problematica realizzativa”. 

“Le aziende come la Nuova Infissi, che fanno dell’innovazione e 

della ricerca della qualità i valori fondanti del proprio lavoro, 

contribuiscono alla qualificazione ed alla crescita di tutto il settore” 

sono le parole del promoter tecnico Ciro Perrino “per questo siamo 

lieti di poter consolidare queste sinergie che potranno permetterci di 

essere sempre più competitivi e vincere le sfide sempre più 

complesse del mercato”. 


