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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e commer-
cializza 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 proget-
tazione. E siccome progettare gli acces-
sori 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 colla-
borato con noi un bel numero di ricerca-
tori, progettisti, architetti, designers ap-
partenenti ad importanti centri ed enti di 
ricerca internazionali. 

 

 

Il Master Day 2016 per celebrare il 

trentennale dell’azienda si veste di 

festa e si trasforma in “Master 30 

the night”.   

 

Il Master Day 2016 si terrà giovedì 22 dicembre, prima della pausa 

natalizia, presso il “Relais Il Santissimo” di Turi. 

Questo momento rappresenta per il nostro gruppo un’occasione di 

condivisione dei valori che da sempre guidano la Master, oltre che 

un’utile occasione di confronto. 

L’evento avrà inizio alle ore 17.00, con la presentazione dei dati che 

stanno caratterizzando l’andamento produttivo e commerciale 
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dell’anno in corso. Si procederà alternando momenti di confronto e si-

tuazioni ludiche tra cui la premiazione degli “Ambasciatori dei valori 

Master 2016”. 

La vera novità di quest’anno sarà il party che l’azienda ha voluto dedi-

care ai suoi dipendenti per celebrare il trentennale. 

“Master30 the night” sarà una grande festa con apericena, musica 

live e tante altre sorprese e si protrarrà fino a tarda sera per chiudersi 

con il consueto scambio degli auguri natalizi. 



the night

GIOVEDì ORE 17:00

RELAIS IL SANTISSIMO S.S. 172, 121 – TURI

22 DICEMBRE

L’invito è strettamente personale, la serata 
è dedicata ai collaboratori del Gruppo Master.

MASTER DAY




