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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. 
 

 

Carlo Martino Serramenti: dalla 

Basilicata ai cantieri di tutta Italia, 

60 anni di esperienza e tradizione 

artigiana. 

 

Oppido Lucano è il comune a nord di Potenza con poco più di 3500 

abitanti, che dal 1955 ospita la ditta della famiglia Martino. Fondata 

da Giuseppe come bottega artigiana specializzata nella lavorazione 

del ferro e dei serramenti in alluminio, l’attività con il tempo ha 

assorbito i due figli Carlo e Antonio Giuseppe che, fin da ragazzi, 

hanno lavorato fianco a fianco con il fondatore per imparare il 

mestiere. Nel 1996 la decisione di Carlo di continuare la tradizione di 
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famiglia sviluppando un’azienda a suo nome: la Carlo Martino 

Serramenti. L’azienda oggi ha sede in un nuovo opificio con un’area 

di 850 mq dedicati alla produzione di infissi in alluminio e alla 

realizzazione dei prodotti in ferro, oltre a 150 mq di uffici e 200 

mq di showroom. 

“Siamo cresciuti negli anni grazie alla voglia ed alla capacità di fare 

qualità, diventando ben presto un riferimento per tante aziende 

committenti leader nel settore dell’edilizia non solo della Basilicata, 

ma anche del centro nord Italia” sono le parole di Carlo Martino che 

con orgoglio ripercorre le fasi dello sviluppo della sua impresa. 

“A guidare l’attività con me c’è sempre mio fratello Antonio 

Giuseppe, che nel frattempo ha conseguito la laurea in ingegneria ed 

oggi riveste l’importante ruolo di progettista e responsabile 

produttivo dell’azienda. Senza di lui ed il prezioso supporto tecnico 

offerto dallo staff della Master ed in particolare del promoter 

Giuseppe Loperfido, non sarebbe stato possibile realizzare lavori di 

notevole complessità come quello della Ex Manifattura Tabacchi di 

Modena”.  
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“Per questa commessa l’azienda responsabile della progettazione 

tecnica è stata la modenese Gec.Al Serramenti” ha continuato il 

fratello Antonio Giuseppe. “Noi ci siamo occupati della realizzazione 

degli infissi in acciaio e ferro, alcuni con portate notevoli, che 

siamo riusciti a certificare in abbinamento alla cerniera Dinamika di 

Master”. La vocazione alla qualità espressa dalla Carlo Martino si 

concretizza anche in lavori di edilizia residenziale di pregio come il 

complesso Isola Antares di Potenza, commissionatole da La Gala 

Costruzioni di Acerenza o una villa privata nel territorio delle Cinque 

Terre in Liguria. 

“Il rapporto con fornitori qualificati come la Master, unito a 60 anni     

d’esperienza nel settore degli infissi, ci consente oggi di affrontare le 

sfide realizzative più importanti. Possiamo dire di aver avuto un 

rallentamento legato alla crisi generale dell’edilizia, ma oggi puntando 

sulla qualità ci sentiamo pronti per agganciare una ripartenza che a 

nostro parere dovrebbe arrivare già quest’anno.” 


