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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. 
 

Gec.al Serramenti Srl: da 30 anni 
leader nella produzione di 
serramenti in alluminio in  
Emilia e nel Centro-Nord Italia. 
 

Claudio Gasparini e Pino Alfonso Lancellotti fondarono il 23 Aprile 

del 1983 a Bastiglia, piccolo comune della provincia di Modena, la 

Gec.al Serramenti Srl. All’epoca erano due giovani professionisti 

cresciuti in bottega, con l’ambizione di realizzare un’azienda 

tecnologicamente avanzata in grado di rispondere alle esigenze in 

continua evoluzione del settore dell’edilizia nel centro-nord Italia, in 

forte crescita negli anni ’80 e ’90. 

Oggi quel sogno ha preso forma e la Gec.al Serramenti Srl si è 
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affermata sotto la guida dei tre attuali soci Luca Guizzardi, Sergio 

Lancellotti e lo stesso Pino Alfonso Lancellotti.  

“Con i nostri 30 dipendenti ed una capacità produttiva che può 

toccare i 10.000 pezzi l’anno, tra serramenti, frangisole ed elementi 

di facciate continue, oggi ci possiamo considerare una delle più 

importanti realtà del nostro settore nella bassa Emilia”, sono le parole 

di Sergio Lancellotti, responsabile commerciale dell’azienda.  

“Il nostro sforzo è da sempre teso al raggiungimento dell’efficienza 

energetica e della qualità dell’involucro edilizio attraverso la 

progettazione e la realizzazione di serramenti e facciate a risparmio 

energetico, rivestimenti tecnologici, sistemi per il controllo e la 

schermatura solare degli ambienti.  Oltre 30 anni di esperienza e 

l’organizzazione snella del nostro staff (tecnici specializzati nella 

progettazione e personale specializzato nella produzione e posa in 

opera dei serramenti) ci consentono di affrontare molteplici temi 

progettuali, sviluppando sia lavori di tipo tradizionale, che progetti ad 

alto contenuto tecnologico”. 

Tra questi spiccano per pregio realizzativo: le Torri del Centro 
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Direzionale Cialdini di Modena, le facciate continue della Sorin 

Group di Mirandola e il complesso di edilizia residenziale del 

Maranello Village. “Per queste importanti commesse abbiamo 

utilizzato quasi esclusivamente accessori Master, dalle cremonesi 

alle cerniere, dai maniglioni ai sistemi anta ribalta della linea WEEN” 

ci ha detto Gianmaria Fraulini, responsabile tecnico dell’azienda 

modenese. 

“Utilizziamo i suoi accessori da oltre 10 anni che personalmente trovo 

eccellenti per semplicità di montaggio e caratteristiche tecniche.         

Tra tutte le linee di accessori Master, quella che più utilizziamo è 

sicuramente quella delle cerniere, che, per diversificazione dei 

modelli, dei colori e delle possibilità di utilizzo, rappresenta la nostra 

prima scelta rispetto ai tanti prodotti similari proposti dalla 

concorrenza italiana ed estera”. 

 

             

 


