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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. 
 

 

Raimondi Sas: storia di una realtà 

artigiana, leader nella produzione di 

serramenti “Made in Sicilia”. 

 

La Sicilia è terra di uomini tenaci e appassionati, come Sebastiano 

Raimondi, che già negli anni ’70 era impegnato a lavorare nelle 

officine del suo paese, il comune di San Filippo del Mela in 

provincia di Messina, portando con sé un sogno nel cassetto, 

fondare un giorno la propria azienda specializzata nella produzione di 

serramenti d’eccellenza. 

Negli anni ’80 quel sogno divenne realtà prima con la F.lli Raimondi 

Srl e poi nell’attuale Raimondi Sas, con un opificio di oltre 700 metri 
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quadri nella zona industriale di San Filippo. Cresciuta soprattutto 

grazie alla vicinanza dell’area con il Porto di Milazzo, strategico per il 

commercio ed il turismo siciliano, oggi l’azienda occupa 9 

dipendenti, impegnati nella realizzazione di serramenti e di 

facciate continue sia per l’edilizia civile che per quella industriale. 

“Abbiamo un rapporto di collaborazione tecnica e commerciale con la 

Master da oltre 15 anni”, sono le parole di Giuseppe Previte, 

responsabile di produzione della Raimondi. “L'ultima importante 

commessa, per la quale abbiamo usato interamente accessori 

Master, è un palazzo nella quartiere Annunziata di Messina. Abbiamo 

installato circa 50 scorrevoli, con chiusure multipunto Fast Lock, 

martelline e maniglie incassate, oltre a 200 sistemi antaribalta 

Master. Utilizziamo da anni questi accessori, perché li riteniamo 

affidabili, pratici e soprattutto rapidi per il montaggio. Negli ultimi mesi 

stiamo credendo molto anche in WiCloud, il sistema intelligente ed 

invisibile per l’automazione, che rappresenta, a nostro parere, il 

futuro del serramento in quanto in grado di integrarsi con le moderne 
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soluzioni di domotica esistenti sul mercato”. 

Giuseppe Previte parla anche dell’eccellenza del servizio, citando 

Alessio e Salvatore Baggiante referenti tecnici e commerciali 

dell’azienda sul territorio siciliano.  “Un rapporto umano fruttuoso, 

fatto di scambi di competenze e disponibilità, sempre pronti a 

risolvere qualsiasi problematica di natura tecnica” ha continuato 

Previte, “e a consigliarci, grazie anche al supporto di MasterLAB, il 

laboratorio prove di Master, le migliori soluzioni per commesse da 

realizzare con prodotti fuori standard”. 

 


