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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. 
 

 

 

La storia di successo della 

Palano Serramenti Srl, infissi di 

qualità in Salento dal 1969. 

 

Parte oltre 40 anni fa la storia di successo della Palano Serramenti, 

a Martano, piccolo comune a sud-est di Lecce. È il 1969 quando 

Antonio Palano dà vita alla sua bottega artigiana e si specializza 

nella lavorazione di chiusure e infissi in ferro battuto e alluminio. È qui 

che il figlio Luca comincia a muovere i primi passi imparando a 

produrre e installare serramenti, ma acquisendo anche, con il tempo 
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e gli studi, tutte le conoscenze necessarie alla progettazione di grandi 

interventi, quelli che oggi hanno reso la Palano Serramenti Srl una 

realtà apprezzata e conosciuta in tutto il Salento. 

“Ho imparato a lavorare nell’azienda di mio padre, ma è con la 

nascita dell’attuale società nel 2011 che ho davvero dato un’impronta 

imprenditoriale alla nostra attività”, sono le parole di Luca Palano, 

oggi amministratore dell’omonima impresa con sede nella zona 

artigianale di Martano, che grazie al lavoro di 6 operatori qualificati, 

riesce a rispondere alle esigenze del mercato, con lavori di pregio 

realizzati sia nell’edilizia residenziale che nell’edilizia pubblica 

nelle quali la Palano si è specializzata. “Abbiamo realizzato tutte le 

chiusure dello storico ospedale Vito Fazzi di Lecce e le facciate 

continue delle Officine Carra di Martano ma anche gli infissi con 

apertura motorizzata di un opificio industriale, completato pochi mesi 

fa a Corigliano d’Otranto”. Il Sig. Palano ci parla con orgoglio della 

qualità delle realizzazioni effettuate per alcune ville private con diversi 
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infissi scorrevoli di ampie dimensiono equipaggiati con accessori 

Master. 

“Per queste costruzioni di pregio ho utilizzato le maniglie della Linea 

Italia che ho applicato sui sistemi alzanti a scorrere AS300 di 

Master. Il continuo design e innovazione di Master ci ha aiutato 

sempre ad elevare le qualità dei nostri manufatti”. 

“La Palano Serramenti è un’azienda seria, che fa da sempre della 

qualità e della capacità di innovare, i fondamenti  della sua costante 

crescita sul mercato”, sono le parole di Giuseppe Loperfido, 

promoter tecnico per Puglia, Calabria e Basilicata. “Attività come 

questa fanno capire l’importanza che oggi riveste la qualità del lavoro 

per continuare a vincere le sfide sui mercati”. 


