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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. 
 

 

Tecno Infissi: la qualità artigianale 

del lavoro per serramenti di 

eccellenza dal 1978. 

 

Parte alla fine degli anni ’70, nel comune di San Nicola La Strada, a 

pochi chilometri da Caserta, la storia della Tecno Infissi della 

famiglia Vagliviello. A fondarla Domenico Vagliviello, che comincia 

la sua attività in una piccola bottega artigiana, situata proprio 

sull’antico percorso della via Appia, nell’importante tratto che collega 

Napoli con la Reggia di Caserta. Anni di sacrificio e dedizione al 

lavoro, unitamente all’arrivo della seconda generazione della famiglia, 
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con Antonio, oggi a capo della struttura tecnica dell’azienda, 

portano la Tecno Infissi a rappresentare un riferimento nel settore per 

la produzione di serramenti in alluminio e legno alluminio in tutto il 

casertano. “Con un opificio di oltre 4000 mq ed un team di 8 unità 

lavorative tra progettisti, tecnici serramentisti e installatori (siamo 

riconosciuti come Posatori Certificati Serramenti), la nostra ditta 

rappresenta senz’altro un punto di riferimento per architetti e 

progettisti di tutto il sud Italia, che si affidano a noi per l’affidabilità, 

la qualità dei prodotti e la puntualità nelle consegne dimostrati in 

oltre 35 anni di storia”, sono le parole del Geom. Antonio 

Vagliviello. 

“Collaboriamo da oltre 10 anni con la Master, che abbiamo avuto 

modo di conoscere ed apprezzare grazie al continuo e competente 

supporto di Ciro Perrino, promoter tecnico nella nostra area. In tutti 

questi anni gli accessori della Master sono cresciuti per qualità 

realizzativa e completezza di gamma. Noi in particolar modo 

apprezziamo tutte le linee di cremonesi, dalla Comfort alla Linea 

Italia, ma anche l’innovativo sistema anta ribalta WEEN, 
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performante sia per la portata che è arrivata a 160 kg, che per la 

semplicità e velocità d’installazione che agevola notevolmente il 

nostro lavoro”. 

Tra le ultime realizzazioni effettuate con accessori Master, il geom. 

Vagliviello segnala i complessi residenziali a Caserta e a San Nicola 

La Strada per i quali sono stati utilizzati principalmente sistemi anta 

ribalta e accessori per persiane. 

“Uno degli obiettivi che Master persegue da sempre è quello di 

creare delle sinergie vincenti all’interno della filiera” ci dice Ciro 

Perrino, promoter tecnico di Master “per questo apprezziamo e 

supportiamo il lavoro di aziende come la Tecno Infissi che con la 

propria professionalità e competenza contribuiscono ad elevare il 

livello dell’intero settore e del nostro mercato.” 


