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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. 
 

 

La qualità come tradizione  

di famiglia per la Cirino Infissi di 

Milazzo. 

 

Era il 1975, ben 42 anni fa, quando Carmelo Cirino fondò a Milazzo, 

comune con più di 30 mila abitanti della Sicilia nord orientale, il suo 

primo laboratorio artigiano specializzato nella lavorazione del ferro 

battuto e degli infissi in alluminio.  La voglia di crescere e quello 

spirito di impresa che contraddistinguono il mondo artigiano, lo 

portano a diventare uno dei riferimenti nella sua città per la 

produzione di serramenti di qualità. Nel 2000 la svolta, con l’ingresso 
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nella società dei figli Franco e Salvatore e la fondazione della Cirino 

Infissi Srl. 

“Da quel momento l’azienda ha dimesso i panni della bottega 

artigiana per vestire quelli della piccola impresa, in grado di fare delle 

specializzazioni dei suoi uomini e del lavoro di squadra il suo vero 

punto di forza”, sono le parole di Franco Cirino, responsabile del 

settore produttivo. “Oggi abbiamo nella zona industriale di Milazzo un 

opificio di più di 3000 mq e disponiamo di uno staff di 14 persone, 

divisi nei reparti produzione, progettazione e amministrazione. La 

nostra azienda grazie a precise scelte commerciali che ci hanno 

portato a puntare sia sul mercato dei privati che su quello degli 

appalti e delle commesse pubbliche, opera nella produzione di 

serramenti di qualità, facendo particolare attenzione alle innovazioni 

di prodotto che hanno consentito ai nostri prodotti di distinguersi sul 

mercato”.  

Il Sig. Cirino si sofferma a descriverci come la Master sia da oltre 20 

anni partner produttivo della sua impresa, quasi fin dagli esordi del 

padre. “Con Master condividiamo l’attenzione massima alla qualità 
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del prodotto, portando sempre la giusta attenzione al prezzo ed alla 

competitività sul mercato. Acquistiamo quasi tutte le sue linee di 

accessori, che riteniamo superiori rispetto alla concorrenza, 

soprattutto sul fronte della capacità di innovazione”. 

Tra i lavori effettuati con l’utilizzo degli accessori Master il sig. Cirino 

ricorda in particolare: le facciate dei complessi industriali di 

Milazzo realizzati con i prodotti della linea Empire e i sistemi 

scorrevoli installati in diverse ville private e in alcuni complessi 

residenziali che abbiamo seguito in tutta la provincia.  

“In un mercato come quello della Sicilia, in cui possiamo 

orgogliosamente affermare che la Master riveste da tempo un ruolo 

da protagonista, aziende storiche come la Cirino Infissi sono quelle 

sulle quali abbiamo fondato la nostra crescita”, sono le parole di 

Alessio Baggiante, referente tecnico di area. “La spinta 

all’innovazione, lo spirito di miglioramento continuo, la necessità del 

confronto tecnico tra i vari operatori della filiera, fanno parte del DNA 

di quest’azienda come del nostro: per questo auspichiamo di 

continuare a lavorare con la famiglia Cirino per altri 30 anni”. 


