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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. 
 

 

 

New Infiss: fare sinergia partendo 

dalla Puglia per realizzare serramenti 

di qualità e vincere le sfide dei 

mercati. 

 

La New Infiss di Giuseppe De Leonardis è una giovane azienda 

specializzata nella realizzazione di serramenti in alluminio che opera 

in Puglia dal 2012, in un opificio collocato a metà strada tra 

Putignano e Castellana Grotte. L’azienda si trova a pochi chilometri di 

distanza dalla Master, con la quale, sin dai suoi esordi, ha stretto 

un’importante collaborazione tecnica che le ha consentito di crescere 

lavorando a commesse di edilizia pubblica e residenziale di rilievo 

nazionale. 
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“Acquistando Master non si acquista solo un prodotto di qualità: il 

reale valore aggiunto per noi sta nell’assistenza e nella 

collaborazione offerta dal suo staff tecnico-commerciale, che ci ha 

consentito sinora di rispondere con precisione a tutte le richieste dei 

nostri committenti”, sono le parole di Giuseppe De Leonardis, 

fondatore della New Infiss. “Stiamo affrontando il difficile momento 

del settore edile, puntando soprattutto sul mercato delle 

ristrutturazioni, per le quali eseguiamo il servizio di smontaggio, 

trasporto e smaltimento dei vecchi infissi, prima di procedere 

all’installazione dei nuovi serramenti. Supportiamo i nostri clienti 

anche nell’invio delle pratiche ad ENEA, necessarie per ottenere gli 

incentivi statali per l’efficientamento energetico degli edifici”. 

L’azienda è oggi composta da 4 dipendenti coadiuvati da installatori 

esterni per le commesse più importanti. La New Infiss è cresciuta, 

nonostante il momento di mercato non favorevole, arrivando oggi a 

produrre in media 70 serramenti al mese ed entrando in diverse 

commesse di qualità. 
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“Utilizziamo un’ampia gamma di accessori Master, a partire da 

squadrette e cerniere, fino ad arrivare a sistemi di chiusura completi 

come il nuovo meccanismo anta ribalta WEEN. Utilizzando questa 

soluzione abbiamo prodotto un numero importante di serramenti, per 

nuove realizzazioni come il complesso residenziale AREANOVA di 

Monopoli tutto in classe A, commissionatoci dall’impresa Fanelli.    

Ma abbiamo utilizzato anche gli accessori della linea Empire per le 

facciate prodotte per l’Ente Fiera di Brescia e per l’impresa 

Campanella Impianti a Castellana Grotte”, ha concluso il Sig. De 

Leonardis. 

“Con la New Infiss abbiamo instaurato da subito un bel rapporto di 

collaborazione”, ci ha detto Giuseppe Loperfido promoter tecnico di 

Master. “In una prima fase abbiamo seguito l’azienda con il Master 

Kit CE per la marcatura in cascading su tutti i sistemi utilizzati, 

continuando poi a collaborare con servizi di assistenza e consulenza 

tecnica perché siamo convinti che queste sinergie con aziende 

giovani e dinamiche, non possano che stimolare la crescita e 

l’evoluzione dell’intera filiera”. 


