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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 presente agli Open Day di 
Consorzio LegnoLegno: prima tappa  
a Bergamo, venerdì 4 Aprile. 
 

Gli OpenDay di Network LegnoLegno per il rivenditore, Consorzio 

LegnoLegno  e Aluservice, sono eventi che si pongono l'obiettivo di 

realizzare momenti di confronto, informazione e formazione rivolta a 

produttori e rivenditori di serramenti, ma anche a progettisti, 

architetti e designer. 

Nel 2014, sono 3 gli incontri previsti da questo tour che toccherà il 

nord, il centro ed il sud Italia partendo il 4 Aprile dalla Fiera di 

Bergamo con la prima giornata di confronto con i professionisti del 

serramento che avranno la possibilità di assistere a seminari tecnici 

e di attualità, utili e al contempo necessari, per far fronte alle nuove 

sfide del settore porte e finestre, I prossimi eventi si terranno il 10 
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Maggio nelle Marche ed il 15 Novembre in Campania. 

Riqualificazione energetica e sostenibilità, posa in opera e 

novità tecniche in cantiere, responsabilità di legge del 

produttore e dell’installatore sono solo alcuni degli argomenti 

trattati in ognuno degli Open Day, con incontri di formazione e 

convegni dedicati sia ai serramentisti che ai progettisti.  

Master sarà presente  a tutti gli Open Day a partire dall’incontro 

di Bergamo, con un corner di consulenza rivolto agli operatori dei 

serramenti in legno, alluminio e legno-alluminio, per presentare le 

novità di prodotto, ma anche per dialogare con i visitatori su sistemi e 

soluzioni ad hoc, da realizzare sulle specifiche esigenze.  

 


