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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. 
 

 

Innovazione e qualità di 

prodotto per la Idromodul di 

Caserta. 

 

La Idromodul Srl Divisione Serramenti, costituisce da oltre 40 anni 

una solida realtà nel settore della produzione di infissi in alluminio e 

facciate continue. Fondata da Pasquale Errico negli anni ’70 in 

Campania nella città di Caserta, l’azienda è cresciuta nel tempo 

grazie alla costante ricerca della qualità dei prodotti ed alla capacità 

di innovare per garantire ad ogni cliente, la massima soddisfazione 

sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico.  

“Oggi abbiamo un opificio di più di 1000 mq e con uno staff composto 

da 10 persone tra tecnici, amministrativi, commerciali e operatori 
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della produzione, siamo una delle aziende leader della nostra 

regione”, sono le parole del direttore tecnico Francesco Errico.  

“La nostra linea produttiva ad alta tecnologia, inoltre, ci consente di 

offrire soluzioni di chiusura che si contraddistinguono sul mercato per 

solidità e livelli di personalizzazione, come quelle che abbiamo 

realizzato per diversi complessi residenziali e opifici industriali a 

Caserta o a Capodrise, per i quali abbiamo utilizzato diversi accessori 

Master come le cerniere, cremonesi delle linee Italia e Comfort e 

sistemi scorrevoli Fastlock. Abbiamo utilizzato le soluzioni della 

Linea Empire, per gli uffici della So.Co.Mer, società consortile 

meridionale sita nella zona industriale di Caserta”.  

“Molto positivo il rapporto instaurato sinora con la Idromodul, società 

dinamica e da sempre aperta al confronto di prodotto”, sono le parole 

di Ciro Perrino, promoter tecnico Master di zona. “Dagli infissi più 

classici, alle facciate continue dalle geometrie più complesse, è 

realmente un piacere fornire il nostro supporto di idee e di esperienza 

ad un’azienda importante come questa, che ha saputo crescere con 
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continuità negli anni, puntando tutto sui livelli di rifinitura delle proprie 

linee di prodotto”.  

 

 


