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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. 
 

 

I tecnici Master sulla rivista 
Utensili e Attrezzature. 
 

Utensili e Attrezzature è la prima rivista tecnica italiana 

specializzata nelle tecnologie degli utensili da taglio, dei macchinari 

abrasivi, oltre che delle attrezzature di bloccaggio pezzo. Grazie alla 

collaborazione con i migliori esperti del settore provenienti da 

Università, Centri di ricerca e aziende, Utensili e Attrezzature è in 

grado di fornire informazioni tecniche e di mercato sempre aggiornate 

che puntano a valorizzare il ruolo degli utensili e delle attrezzature, 

nell’economia di una lavorazione meccanica. 

Nell’ambito dei suoi focus aziendali sul numero di febbraio 2013 è 
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stata pubblicata l’intervista a Sante Nardulli, responsabile attrezzeria 

della Master, nell’ambito della quale sono stati messi in evidenza i 

punti di forza di uno dei reparti più strategici per l’azienda. 

“Progettiamo e realizziamo internamente stampi per la 

pressofusione di alluminio e zama, per lo stampaggio delle 

materie plastiche e per la tranciatura a freddo dei nastri di 

acciaio” ha detto nella sua intervista Nardulli. “La nostra filosofia di 

area punta molto al lavoro di gruppo, perché ognuno deve essere 

specialista in diverse mansioni, apportando il proprio contributo alla 

riuscita del lavoro in generale.”  

“E’ senz’altro una grande soddisfazione per noi il fatto di essere stati 

citati da una rivista così autorevole, è un premio a tutto lo staff ed alle 

figure che hanno messo la propria professionalità al servizio della 

crescita di tutto il gruppo” ci ha riferito Gaetano Contento, marketing 

manager dell’azienda “oggi in Master questo spirito di squadra è 

divenuto una realtà e crediamo che sia necessario proseguire su 

questa strada poiché quello che ci ha portato fino a qui è la 

convinzione che in fondo tutto sia sempre migliorabile”. 


