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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. 
 

 

Calke Serramenti: il successo è 

armonizzare efficienza e design  

per il comfort ed il benessere della 

clientela. 

 

La Calke Srl è un’azienda fondata poco più di 15 anni fa a 

Massafra in provincia di Taranto, da Mario e Giuseppe Chiarelli. 

Con il tempo l’azienda è cresciuta ed oggi ha sede in un opificio di 

oltre 1500 metri quadri suddivisi tra aree produttive, magazzino e 

showroom, all’interno del quale lavorano 15 dipendenti, tra 

tecnici, progettisti e referenti dell’area amministrativa e 

commerciale. 

“Oggi abbiamo un fatturato di circa un milione e mezzo di euro, 
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traguardo non facile da raggiungere con la contingenza economica 

che ci siamo ritrovati negli ultimi 5 anni”, sono le parole del Dott. 

Giuseppe Chiarelli. “La pluriennale esperienza di Calke ha fatto 

maturare in noi la convinzione che ogni cliente ha le sue esigenze 

e le sue specifiche peculiarità. Non esiste un infisso buono per 

tutte le situazioni, ma ogni caso richiede soluzioni progettate su 

misura.  I nostri tecnici studiano tutti gli aspetti che caratterizzano 

ogni istallazione, individuano i problemi, progettano le soluzioni più 

giuste cercando quella ideale per soddisfare pienamente ogni 

genere di esigenza. Moderne tecniche costruttive, materiali 

all’avanguardia e cura continua di ogni aspetto estetico, fanno dei 

nostri prodotti dei sicuri punti di riferimento nell’ambito della 

produzione di serramenti di qualità per tutto il Sud Italia”. 

Quando il discorso si sposta sul rapporto che la Calke ha 

instaurato positivamente con la Master da più di 10 anni,                 

il Dott. Chiarelli è chiaro nel dire: “Utilizziamo gli accessori Master 

in quanto è l’unica azienda nel panorama dell’accessoristica in 

Italia, che ha aggiornato i propri prodotti rinnovandoli e innovandoli 
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offrendo la possibilità a noi serramentisti di rispettare le più 

stringenti normative, in continua evoluzione negli ultimi anni. 

Aspetto molto importante, inoltre, è l’assistenza offerta a noi 

produttori dai tecnici MasterLAB, il centro ricerche con annesso 

laboratorio prove di Master, che hanno sempre assicurato una 

risposta celere alle nostre più svariate richieste”. 

La Calke Srl utilizza accessori Master per tutte le sue 

realizzazioni come: gli ultimi lavori di ristrutturazione degli uffici 

comunali del Comune di Taranto in Via Anfiteatro, realizzati con 

profili a taglio termico e sistema di chiusura anta ribalta con 

manovra logica; la sostituzione degli infissi presso l’ Istituto 

Comprensivo "G. Marconi" di Martina Franca (Ta), realizzata 

sempre con serramenti taglio termico eku80tt e l’Anta Ribalta 2.0 

di Master; l’importante commessa dell’Istituto Alessandro Volta 

di Monopoli, in provincia di Bari, realizzata anche in questo caso 

con profili a taglio termico, vetri a controllo solare e sistema di 

movimentazione anta ribalta WEEN con portata 160 kg.  

“Collaboriamo con la Calke da diversi anni ed è un orgoglio per 
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noi vedere utilizzare buona parte della nostra gamma di accessori 

per realizzazioni ad alto valore aggiunto come gli infissi motorizzati 

con l'attuatore invisibile WiCloud e l’innovativo sistema scorrevole 

Tuttavista con telaio a scomparsa interamente equipaggiato con 

accessori Master (installato dalla Calke in anteprima nazionale in 

Puglia). Fare innovazione in un mercato saturo come quello dei 

serramenti in alluminio è difficile ma con operatori come Calke, 

ogni progetto diventa una sperimentazione ed un incentivo a fare 

meglio” sono le parole di Giuseppe Loperfido, promoter tecnico 

Master. 


