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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 ed Euroalluminio insieme 
in una giornata di confronto 
commerciale e formazione tecnica  
 

Avere la possibilità di incontrarsi e dialogare serenamente per un 

confronto tecnico tra chi produce accessori per serramenti da oltre 30 

anni, come la Master, chi li distribuisce fornendo tutta la sua 

consulenza a supporto, come la Euroalluminio di Barletta, e coloro 

che realizzano il prodotto finito, come la rete di serramentisti 

provenienti dalle provincie della BAT e di Foggia, rappresenta 

oggi un aspetto molto importante per tutti gli attori della filiera. 

In questi incontri, che Master organizza con una programmazione 

periodica, ospitando presso il proprio showroom aziendale gruppi di 

produttori di serramenti provenienti da tutto il territorio nazionale, c’è 
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la possibilità di toccare con mano tutte le novità di prodotto, di 

mettersi al banco per provare insieme il montaggio di un nuovo 

sistema, di confrontarsi anche con i responsabili tecnici dell’azienda 

per segnalare particolari esigenze ed assistere direttamente ai test 

ciclici ed alle prove ITT all’interno del laboratorio del centro ricerche 

MasterLAB . 

“Nel meeting di venerdì 3 Maggio scorso oltre trenta serramentisti 

clienti della Euroalluminio di Barletta, hanno avuto la possibilità di 

fare una visita a tutti i reparti dell’azienda: dall’area progettazione al 

centro di ricerca con annesso laboratorio prove MasterLAB; per 

continuare con tutte le aree della produzione sino alla logistica, 

cercando di approfondire tutti i processi che portano alla 

realizzazione delle diverse tipologie di accessori”, sono le parole di 

Gaetano Contento, marketing manager di Master. Terminata la 

visita, la parola è passata ai responsabili tecnici con l’Ing. Enrico 

Maggio, responsabile del laboratorio prove di MasterLAB ed il 

promoter tecnico Giuseppe Loperfido che hanno risposto alle 

domande dei produttori di serramenti sulle novità di prodotto come: 
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WiCloud, il sistema intelligente ed invisibile di automazione per 

finestre; AS200, l’alzante scorrevole con portata fino 200 kg; 

DINAMIKA, la nuova cerniera per porte marcata CE per 

l’installazione su vie di fuga; LINEA ITALIA, la nuova linea completa 

di maniglie dal design italiano, disponibili anche nelle finiture speciali 

SOFT TOUCH e PVD. 

“E’ stato davvero interessante vedere i nostri clienti, confrontarsi 

direttamente con i progettisti degli accessori che loro stessi utilizzano 

tutti i giorni per realizzare i propri prodotti finiti”, sono le parole di 

Rino Di Vece, amministratore della Euroalluminio.  

“Sono emerse, infatti, idee e  suggerimenti che ci hanno permesso di 

focalizzare meglio le molte necessità tecniche, e di verificare 

direttamente gli orientamenti di ciascuno.  Per questo pensiamo che 

gli incontri tra gli attori della filiera siano essenziali per consentire ai 

produttori di serramenti di scoprire soluzioni a valore aggiunto, utili 

per proporre finalmente ai propri clienti argomentazioni di vendita 

diverse da quella del prezzo” ha concluso Di Vece.  

 


