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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.

La Master in onda su Rai 3,

nella trasmissione televisiva 

Prodotto Italia 

E’ andata in onda sabato 29 Marzo scorso la trasmissione televisiva 

Prodotto Italia, rubrica economica di Rai 3 guidata da Giancarlo 

Zanella che ogni settimana dà spazio alle storie delle tante 

eccellenze produttive del nostro paese, dai distretti industriali alle 

botteghe artigiane, dalle produzioni agricole di qualità al terziario 

avanzato.  
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Nella sua ultima puntata intitolata “Il distretto intelligente”, il 

giornalista Rai ha fatto focus sul distretto della meccatronica di 

Bari, campione di crescita dell’export, esempio per il Sud Italia in 

quanto a ricerca e formazione, numero di aziende all'avanguardia, 

reti tra università e istituti tecnici innovativi, industria e agricoltura di 

eccellenza, con numeri da primato europeo. 

In un servizio di oltre 25 minuti Zanella ha svelato tutti i segreti di uno 

dei distretti produttivi più importanti del meridione con immagini e 

interviste realizzate anche all'interno degli stabilimenti produttivi 

della Master, per raccontare 30 anni di storia produttiva dell’azienda 

pugliese, leader in Italia nei sistemi e negli accessori per serramenti. 

Clicca il link per vedere la puntata per intero

pubblicata sul sito internet della Rai. 


