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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. 
 

 

Qualità made in Italy e 

innovazione di prodotto per le 

finestre di successo della 

Ermetic Serramenti di 

Povoletto.  

 

La Ermetic Serramenti è stata fondata nel 1979, quasi 40 anni fa, 

nella località Salt di Povoletto, a circa 9 km da Udine. Negli anni 

l’azienda fondata dal sig. Gino Buiatti si è specializzata nella 

realizzazione di serramenti in alluminio, alluminio-legno e pvc 

crescendo con continuità, tanto che oggi occupa 19 addetti tra soci e 

dipendenti suddivisi tra i due opifici di Salt e di Debellis di Taipana.  
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“Il nostro staff è suddiviso tra le attività di front office, preventivazione, 

progettazione, sviluppo commessa, posa in opera e assistenza post 

vendita, offrendo prodotti e servizi chiavi in mano alla nostra clientela” 

sono le parole dell’ing. Michele Buiatti, direttore tecnico della 

Ermetic Serramenti. “Il nostro attuale fatturato si attesta sui 2 Mln di 

Euro, che gestiamo su commesse rivolte sia a privati, (soprattutto per 

ville e residenze di pregio) che su lavori pubblici con appalti per 

scuole ed uffici”.  

L’incontro tra Master ed Ermetic è avvenuto proprio per la 

realizzazione degli infissi dell’Istituto Comprensivo di Gonàs in 

provincia di Udine per i quali sono stati utilizzati i sistemi anta ribalta 

WEEN e gli accessori per facciata continua della linea EMPIRE. 

 “Grazie all’apporto del referente commerciale di area Daniele 

Turetta, siamo riusciti ad individuare soluzioni tecniche ideali per 

sviluppare la commessa focalizzando la nostra attenzione su prodotti 

che potessero conciliare le stringenti richieste tecniche del capitolato 
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con l’esigenza di restare competitivi per aggiudicarsi la gara” ha 

continuato l’ing. Buiatti.  

“La crescita della filiera passa di certo dal confronto continuo tra gli 

operatori del settore”, ci ha detto Daniele Turetta. “E’ su questo che si 

fondano e crescono i rapporti come quello con la Ermetic di 

Povoletto, che ci auguriamo possa consolidarsi sempre di più nei 

prossimi anni”. 

 

 


