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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. 
 

 

Master a Bergamo, alla prima tappa 
degli Open Day del Consorzio 
LegnoLegno, per presentare i suoi 
sistemi dedicati agli infissi in legno 

 

Si è tenuta presso la Fiera di Bergamo, venerdì 4 aprile scorso, la 

prima tappa degli OpenDay di Network LegnoLegno, Consorzio 

LegnoLegno  e Aluservice.  

Con 54 espositori, ben 840 produttori di serramenti e rivenditori 

accreditati e 280 progettisti iscritti, l’Open Day di Bergamo ha 

rappresentato un importante momento di confronto, informazione e 

formazione rivolta ai professionisti dei serramenti in legno del Nord-

Italia, ma anche a progettisti, architetti e designer.  

All’evento Master ha presentato le sue ultime novità di prodotto, in 
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particolare: Wi-Cloud, il sistema intelligente e invisibile per 

l’automazione della finestra in alluminio, anche nella versione Wood 

utilizzabile su finestre in legno e legno-alluminio; WEEN, il primo 

sistema anta ribalta “verde”, con portata fino a 160 kg, progettato per 

coniugare carattere green con prestazioni e funzionalità. WEEN 

partecipa, infatti, all’accordo volontario che la Master ha firmato con il 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in 

cui si impegna ad implementare azioni di miglioramento e di riduzione 

delle emissioni di CO2 durante le fasi di produzione dei suoi 

componenti. Inoltre, la nuova anta ribalta contribuisce al rilascio dei 

crediti per la certificazione LEED®, Leadership in Energy and 

Environmental Design, uno standard internazionale di 

progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili in aree 

territoriali ad alte prestazioni. 

All’Open Day lo staff dell’azienda ha potuto presentare anche i servizi 

di MasterLAB, il centro di ricerche con laboratorio prove, a 

disposizione degli operatori per la certificazione CE dei serramenti, 

ma anche per fornire consulenza tecnica specifica su sistemi e 

soluzioni ad hoc.  

Al successo della prima edizione dell’Open Day del Consorzio 

LegnoLegno, faranno seguito i successivi eventi che si terranno il 

prossimo 6 giugno nel comune di Colli del Tronto (AP), ed il 15 

Novembre, a Salerno. 


