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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. 
 

 
 

Un pubblico di 700 serramentisti  

per festeggiare i 20 anni della 

Meridionale Alluminio. 
 

Si è tenuto sabato 14 dicembre scorso l’Open Day della 

Meridionale Alluminio, realizzato presso la sede di Teverola in 

provincia di Caserta, per festeggiare i primi 20 anni di attività e 

presentare i suoi innovativi impianti di verniciatura e decorazione.  

La Meridionale Alluminio, fondata negli anni ’90 dal Dott. Giuseppe 

Colantonio, è un’azienda specializzata nel commercio di alluminio, 

accessori e complementi. Grazie ai suoi 15.000 mq di depositi, 

distribuiti fra 3 sedi, la Meridionale Alluminio rappresenta da 
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sempre un centro distributivo con supporto logistico e tecnico ad 

ampio raggio per tutti i serramentisti del Sud Italia.  

In una vera e propria minifiera che ha visto la presenza di quasi 800 

professionisti del serramento, hanno esposto oltre 30 aziende 

della filiera tra le quali la Master, che ha presentato le sue novità di 

prodotto come: WEEN, il sistema anta ribalta 2014 in anteprima 

nazionale; Wi-Cloud, l’automazione per finestre intelligente ed 

invisibile; Linea Italia, la gamma completa di maniglie e cremonesi 

dal design “made in Italy” e Fastlock Inox, la chiusura multipunto a 

montaggio rapido per scorrevoli. 

“Il successo della manifestazione è stato davvero importante, avere 

la possibilità di incontrare un numero così vasto di serramentisti 

provenienti da ben 5 regioni del Sud Italia, è stata una bella 

occasione di confronto commerciale oltre che di consolidamento del 

rapporto con i nostri clienti finali. Grande riscontro ha avuto la novità 

assoluta per il 2014 di Master: il nuovo sistema anta-ribalta WEEN 

progettato per portate sino a 160 kg”. Hanno illustrato Adriano 

Carpino e Ciro Perrino, referenti di zona. 
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“Agli inizi della mia attività lavorativa, immaginare di condurre 

un’azienda conosciuta su tutto il territorio nazionale e composta da 

oltre 100 collaboratori, rappresentava un’utopia”, ci ha detto il Dott. 

Colantonio, patron della Meridionale Alluminio. “Con l’aiuto di 

aziende professionali come la Master e dei nostri tanti clienti, questa 

utopia è oggi una realtà, che dei suoi 20 anni di esperienza vuole fare 

un punto di partenza per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”. 


