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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. 
 

 

Dall’Indonesia alla Puglia: 

35 progettisti, architetti e designer, 

alla scoperta del mondo Master. 

 

La Master è da sempre un’azienda aperta al confronto tecnico con 

progettisti e designer di tutto il mondo, invitati in Puglia a vedere e 

toccare con mano la qualità Made in Italy dei suoi accessori e dei 

suoi sistemi per infissi in alluminio.  

In tanti anni sono state davvero molte le delegazioni internazionali, 

che hanno avuto modo di visitare e scoprire il mondo Master: dagli 

uffici di progettazione, al centro di ricerca con laboratorio prove 

MasterLAB; dai vari reparti produttivi, allo showroom con 

l’esposizione delle soluzioni più avanzate di chiusura e 
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movimentazione del serramento.  

Tra queste la delegazione dei migliori architetti e progettisti 

dell’Indonesia, che ha rappresentato per l’azienda un’importante 

occasione di confronto e di crescita professionale. La visita ha 

rappresentato l’opportunità per far scoprire alle “archistar” il fascino e 

l’architettura del territorio pugliese con l’incanto dei trulli di 

Alberobello e del mare di Polignano. 

“Questo viaggio in Italia è stato organizzato dal Gruppo Karya, 

leader nel mercato indonesiano per la produzione di serramenti made 

in Italy, distribuiti attraverso il proprio brand Il Sogno”, sono le parole 

di Lucio Delfine, Export Manager di Master. “L’Indonesia è un paese 

in forte crescita e la partnership con il Gruppo Karya consolida e 

rafforza la nostra volontà di espansione in questa zona.  

Si tratta, infatti, di un’area all’interno della quale si concentrano alcuni 

tra i più importanti investimenti al mondo  nel settore edilizio. Momenti 

di confronto con architetti e progettisti di questo calibro, non possono 

che sostenere le nostre strategie di espansione commerciale, in 

questa parte del pianeta”. 

 


