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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. 
 

 

Cerbone16 Open House:  

l’azienda inaugura la nuova sede 

di Roma con un evento speciale 

dedicato al mondo della finestra. 

 

Da oltre 15 anni Cerbone Alluminio è una tra le più importanti realtà 

aziendali del centro-sud Italia, impegnate nella distribuzione di 

profili e accessori per serramenti.  

Negli ultimi anni il “Cerbone Open House”, organizzato per offrire ai 

visitatori un'opportunità di confronto tecnico e di aggiornamento 

professionale, è diventato un evento istituzionale molto atteso da 

serramentisti, progettisti e studi tecnici. 

Lo staff della Cerbone ha deciso di organizzare questa edizione il 16 

e il 17 settembre 2016, all'interno della nuova sede di Via Di 

Salone a Roma.  
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Oltre 60 espositori di tutti i settori del mondo del serramento 

saranno presenti con i propri prodotti all'interno dell'Area View, 

suddivisa in diverse interessanti sezioni tematiche. 

La Master sarà ancora una volta partner dell'iniziativa, con il 

proprio stand all’interno della sezione FRAMES (spazio dedicato a 

profilati ed accessori, macchinari per la produzione, verniciature e 

finiture). Nell’occasione i tecnici dell’azienda presenteranno le ultime 

novità di prodotto come: il nuovo sistema anta ribalta WEEN per 

sistemi ERRE40 e Camera europea con portata 160 kg; LINEA 

ITALIA, la gamma di maniglie e martelline ispirata al design italiano e  

WiCloud, l’automazione per finestre intelligente ed invisibile. 

Come nelle precedenti edizioni non mancheranno anche i momenti 

dedicati alla formazione ed al confronto tecnico all'interno dell'Area 

Know, con speciali focus su approfondimenti tecnico-normativi e 

tematiche legate alle performance del serramento nell’ottica del 

risparmio energetico, tenute da esperti e istituti di ricerca riconosciuti 

a livello nazionale e internazionale.  
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Vi aspettiamo a Cerbone16 Open House, venerdì 16 settembre 

dalle 15.00 alle 20.00 e sabato 17 Settembre 2016 dalle 9.00 alle 

18.00. 


