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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. 
 

 
Colfert: in Puglia per scoprire  

il mondo Master e rafforzare  

le sinergie commerciali.  

Il Gruppo Colfert è da oltre 40 anni leader, in Veneto e nel Friuli 

Venezia Giulia, nella commercializzazione di ferramenta 

specializzata per infissi, abbracciando i settori del serramento in 

alluminio, legno e pvc. E’ stato ed è soprattutto un percorso di 

crescita e di continuo perfezionamento, volto a conseguire 

l'eccellenza nel servizio offerto alle aziende.  

Questo mese, lo Staff della Colfert ha fatto visita agli stabilimenti 

produttivi della Master, per un confronto tecnico e professionale volto 

al miglioramento continuo delle performance di assistenza e di 
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servizio alla clientela finale. 

Il gruppo di lavoro dopo aver visitato tutti i reparti produttivi e il 

laboratorio prove MasterLAB si è dedicato alla formazione sulle 

novità 2013. 

“Collaboriamo con Master alla quale riconosciamo la qualità dei  

prodotti e l’organizzazione della sua struttura”, sono le parole di 

Mirco e Daniele Zanato, soci titolari della Colfert a capo della 

delegazione. “Essere accolti in una realtà produttiva che con assoluta 

trasparenza ci ha fatto entrare nel suo “dietro le quinte”, riuscire a 

cogliere tutti gli aspetti realizzativi di ogni singolo dettaglio di un 

accessorio, dalla progettazione, alla prototipizzazione, fino ai test ed 

alla successiva messa in produzione, è stata un’esperienza che ha 

davvero contribuito a rafforzare il nostro bagaglio di conoscenze in 

fatto di accessori e sistemi per serramenti”. 

La giornata è proseguita con la presentazione tecnica delle 

ultimissime linee di prodotto Master: da WiCloud il sistema 

intelligente di automazione per finestre, a LINEA ITALIA, la serie 

completa di maniglie martelline e cremonesi dedicate al design ed 
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all’orgoglio italiano. 

“Come sempre questi momenti rappresentano anche la giusta 

occasione per far scoprire ai nostri partner l’incanto e la bellezza 

della nostra terra”, ci ha detto Michele Loperfido, Direttore Generale 

di Master. 

“Con il gruppo Colfert crediamo realmente di condividere valori 

importanti come la costante propensione alla qualità del prodotto e 

del servizio, l'attenzione alla crescita umana e professionale delle 

risorse umane e la trasparente condivisione di ogni singola azione 

dell’azienda sul mercato. Per crescere insieme dobbiamo puntare su 

qualità, affidabilità ed efficienza per offrire al mercato soluzioni ad 

alto valore aggiunto che possano realmente fare la differenza per i 

nostri clienti”. 

 


