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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. 
 

 
Master a ColfertExpo 2013 di 
Treviso: buona la prima! 
 

Si è tenuto a Treviso, nel weekend tra il 13 e 14 Aprile, ColfertExpo 

2013, la sesta edizione di uno dei più importanti appuntamenti di 

promozione per le aziende del settore dei serramenti del Triveneto. 

Circa tremilatrecento presenze, oltre 90 espositori a riempire un 

intero capannone di ben 4000 mq sono i numeri del successo di un 

evento caduto in uno dei periodi più negativi dell’economia italiana, 

ma che fanno ben sperare in termini di voglia di ripartenza e dello 

stato di salute tecnico del mercato. 
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La Master, alla sua prima presenza all’interno di questa 

manifestazione, ha proposto le ultime novità di prodotto oltre che i 

servizi di MasterLAB, il centro di ricerca con laboratorio prove.  

Il nostro staff, punto di riferimento della grande affluenza di visitatori, 

è stato composto da: Paul Marziali, Capo Area centro-nord Italia; 

Enrico Maggio, Responsabile Laboratorio MasterLAB; Daniele 

Turetta, referente commerciale per il Triveneto; Gianagelo Lazzari e 

Giuseppe Loperfido, promotori tecnici. 

 “Il momento è duro, ma stando a quello che si è respirato a 

ColfertExpo 2013, la voglia di ripartire affrontando il mercato con 

grinta e con la proposta di soluzioni innovative, sono stati dei segnali 

positivi” ci ha detto Paul Marziali, alla chiusura della manifestazione. 

“Per noi è stato davvero importante essere presenti in una 

manifestazione fieristica di grande interesse per un’area commerciale 

strategica come il Nord-Est, ed ha rappresentato una stimolante 

occasione d’incontro con produttori di infissi e facciate continue, ma 

anche studi tecnici, imprese edili, architetti e progettisti interessati 

soprattutto ai nostri prodotti più innovativi.”  
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Tra le novità esposte l’interesse maggiore è stato per WiCloud, il 

sistema intelligente di automazione per finestre, giudicato tra i 

prodotti più innovativi proposti in fiera e promozionato anche con 

il divertente concorso a premi, creato per l’occasione, “Play 

Window”. 

“Il nostro ringraziamento per l’ineccepibile organizzazione, oltre che 

per la calorosa ospitalità che hanno riservato alla nostra azienda ed 

ai nostri collaboratori, va alla famiglia Zanato della Colfer, dal 

Sig.Luigi ai figli Mirco e Daniele”, sono state le parole di Michele 

Loperfido Direttore Generale Master.” Anche nel Triveneto abbiamo 

respirato quel senso di carica positiva accompagnato dalla voglia di 

uscire dalla crisi di tutto il sistema, per una sfida che in Italia 

riusciremo a vincere solo puntando sull’innovazione e sulla qualità del 

nostro made in Italy”. 


