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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. 
 

 

Inaugurato a Siderno, sabato  
8 Marzo, il nuovo showroom  
di Alusystem. 
 

E’ stato inaugurato sabato 8 Marzo scorso, a Siderno Marina, il 

nuovo Showroom di Alusystem, storico partner commerciale di 

Master e leader nella distribuzione di accessori e profili in Calabria. 

Si tratta di uno spazio moderno e funzionale di oltre 170 mq in cui 

sono stati disposti oltre 20 sistemi tra automazioni e aperure 

tradizionali, per presentare alla clientela il meglio del design e 

dell'innovazione nel settore porte e finestre. L’evento caduto in 

concomitanza della “Giornata della Donna” ha creato l’occasione per 

omaggiare con una mimose tutte le donne presenti. Tanti i 
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partecipanti tra operatori del settore e partners invitati a prendere 

parte all’iniziativa dell’Alusystem di Giuseppe Commisso. Tra 

questi anche Gaetano Contento, marketing manager di Master ed i 

referenti tecnico-commerciali di zona Giuseppe e Massimo 

Loperfido. “E’ stato un piacere per noi partecipare a questo 

importante momento di crescita per Alusystem”, sono le parole di 

Massimo Loperfido, “e l’aver potuto contribuire alla realizzazione di 

questo spazio espositivo ci aiuta ogni giorno a dimostrare la nostra 

filosofia aziendale di vicinanza “consulenziale” al cliente oltre che di 

vendita di prodotti.  

"Abbiamo voluto realizzare un’esposizione che fosse funzionale e di 

design allo stesso tempo, per cogliere al meglio i bisogni della 

clientela che da sempre mettiamo al centro delle nostre strategie di 

vendita" sono le parole di Giuseppe Commisso. "Un sentito, quanto 

doveroso, ringraziamento va alle aziende partner, come la Master, 

per l’apporto e la cooperazione: è stato un piacere avere tanti graditi 

ospiti all'evento di inaugurazione di questo nuovo spazio, che 

speriamo possa agevolare ulteriormente la nostra futura crescita". 


