
 

 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 13 Marzo 2014  

 

Dott. Pietro D’Onghia 
Ufficio Stampa Master 
m. 328 4259547 
t 080 4959823  
f 080 4959030 
www.masteritaly.com 
ufficiostampa@masteritaly.com 
 
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. 
 

 
Tecno Serramenti dei fratelli 
Incisa: dalla Lombardia qualità 
artigiana e spirito d’impresa,  
per vincere le sfide dei mercati. 
 

Torrazza Coste è un piccolo comune a 50 km da Milano, che dal 

2004 ospita la Tecno Serramenti, azienda specializzata nella 

progettazione, realizzazione e posa in opera di infissi in alluminio e 

manufatti in carpenteria metallica, acciaio e ferro battuto.  

Nata dall’esperienza dei fratelli Massimiliano e Maurizio Incisa, da 

20 anni nel settore dei serramenti, l’azienda è cresciuta con costanza 

nel tempo grazie anche alla collaborazione di designer e architetti, 

che hanno portato le commesse a raggiungere livelli di complessità e 

qualità realizzativa di rilievo internazionale.  
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“Abbiamo cominciato con un piccolo laboratorio artigiano, con la 

voglia e la passione di interpretare al meglio le esigenze del mercato 

lombardo dei serramenti”, sono le parole di Massimiliano, il più 

grande dei fratelli Incisa. “Oggi abbiamo un’azienda che copre una 

superficie di 1500 mq con 400 mq di area espositiva ed uffici, 700 

mq di area produttiva e 400 mq di magazzino. Contiamo su uno 

staff qualificato di oltre 10 addetti tra produzione, progettazione, 

amministrazione e rete commerciale, grazie al quale siamo riusciti a 

realizzare lavori importanti per committenti di spicco come la Sordi 

Orologi Spa, produttore di cronografi per brand di prestigio come 

Momo Design, Porsche, Ferrari, Locman. Per gli infissi della loro 

sede abbiamo utilizzato le Cremonesi Comfort, l’Anta Ribalta 2.0, 

le cerniere Top Rapid, i Maniglioni Inox di Master”. Massimiliano  

Incisa è realmente soddisfatto della collaborazione con l’azienda 

pugliese, della quale, con il pragmatismo che contraddistingue ogni 

buon lombardo, apprezza la solidità, lo spirito di innovazione, ma 

soprattutto la filosofia aziendale tesa a valorizzare anche i 
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rapporti personali con i serramentisti. “E’ solo grazie a questo 

spirito di collaborazione che siamo riusciti a realizzare commesse di 

prestigio come il Condominio Stella a Voghera” ha continuato a 

dirci Maurizio Incisa, “un edificio ad alta efficienza energetica, per il 

quale abbiamo fornito serramenti a battente, scorrevoli, facciate 

continue, portoncini d’ingresso e persiane. In questi giorni stiamo 

producendo, inoltre, gli infissi e le pareti divisorie collocate all’interno 

dello Stadio Meazza di Milano, utilizzando i sistemi anta ribalta, le 

cerniere, le squadrette e le maniglie della Master”. E nella rete delle 

sinergie tra produttore di serramenti e produttore di accessori, 

importante è anche il ruolo del distributore, in questo caso il Centro 

Ferramenta di Silvano Marcotti, “sempre a disposizione anche con 

l’ausilio dei promoter tecnici di Master, nel dare risposta a tutti i nostri 

quesiti legati alle commesse più impegnative”. 

 


