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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. 

 

 

Innovazione tecnologica e 

specializzazione, ecco la ricetta di 

successo della All.Fer di Molinara 

(BN). 

 

Innovazione tecnologica, qualità del prodotto e soddisfazione del 

cliente: sono questi i tre valori che hanno da sempre contraddistinto 

l'operato della ALL.FER, azienda leader nella progettazione e realiz-

zazione di infissi in alluminio e alluminio-legno, oltre che nella lavora-

zione del ferro. 

Nata nel 1980 a Molinara, in provincia di Benevento, agli esordi 

l’azienda produce esclusivamente infissi in alluminio. La crescita del 

portafoglio clienti determina, nel 1986, l'ingresso in società di nuovi 
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soci e la nascita dell'attuale compagine societaria della ALL.FER. Srl. 

Aumentano così le dimensioni aziendali, la superficie produttiva, le ri-

sorse umane e tecnologiche, fino a raggiungere i numeri attuali che 

vedono due opifici produttivi distribuiti su oltre 4000 mq, in cui lavo-

rano 30 dipendenti.  

“Da sempre abbiamo puntato alla crescita attraverso la qualità e la di-

versificazione di prodotto”, sono le parole di Vincenzo Longo, ammi-

nistratore della società. “Negli anni ’80 siamo stati tra i primi, nel Sud 

Italia, ad inserire nuove serie di profili a taglio termico. Alla fine degli 

anni ‘90 abbiamo realizzato l'attuale sede nella zona industriale di Mo-

linara, acquistando nuovi macchinari tecnologicamente più avanzati. 

Nello stesso periodo ci siamo affermati con una presenza consolidata 

su tutto il territorio regionale, che ha consentito la crescita delle com-

messe e con essa l’aumento del numero di dipendenti”. 

Ma l’evoluzione della All.Fer. è proseguita anche dopo il 2000, con 

l’investimento nel nuovo e moderno stabilimento per linee dedicate alla 

produzione di serramenti misti legno/alluminio.  
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“In tanti anni di investimenti e crescita continua, la nostra mission 

aziendale è sempre stata la stessa: massimizzare il rapporto qua-

lità/prezzo dei nostri prodotti e migliorare i servizi al cliente. Puntiamo 

così a diventare un valido riferimento per clienti finali e i rivenditori am-

pliando la rete vendita su tutto il territorio nazionale e presenziando nei 

migliori showroom di buona parte dell'Italia” ha continuato il Sig. Gian-

franco Longo responsabile tecnico commerciale. “In questo senso 

Master è un partner perfetto in grado di produrre accessori affidabili, 

facili da installare e molto innovativi, accompagnando tutto questo con 

un elevato livello di assistenza grazie alla propria rete di promozione 

tecnica dedicata ai serramentisti su tutto il territorio nazionale”.  

Tra le commesse più importanti recentemente completate con acces-

sori Master, oltre a diverse ville ed abitazioni private in Campania 

ed in Toscana, il sig. Longo ci segnala: il complesso scolastico di 

Molinara, realizzato con infissi scorrevoli serie Sapa Win90S T.T. e 

chiusure multipunto Fastlock; il complesso industriale e gli uffici 

municipali sempre a Molinara, dove sono stati utilizzati i sistemi anta 

ribalta Ween su profili Sapa R72TT.  
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“La All.Fer. utilizza da sempre tutte le nostre linee di accessori” ci ha 

detto Ciro Perrino, il promoter tecnico di riferimento per la Campania. 

“L’azienda conosce ed installa sui propri infissi molti dei nostri acces-

sori come: squadrette, cerniere, cremonesi, il meccanismo anta ri-

balta Ween, le chiusure Fastlock, e le motorizzazioni WiCloud. Negli 

anni siamo riusciti a costruire un proficuo rapporto e un sistematico 

confronto con quest’impresa che ci ha permesso di portare sul mercato 

soluzioni a valore aggiunto in grado di qualificare l’azienda e soddisfare 

le esigenze della clientela”. 


