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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 presenta le ultime novità 

all’Open House Italdue del 10 Giugno. 

 

Si terrà Sabato 10 Giugno prossimo, a partire dalle ore 14, l’Open 

House organizzato dall’azienda Italdue presso la propria sede di 

Battipaglia.  

Si tratta di un evento che il gruppo Italdue promuove ormai da 

diversi anni e che è diventato un punto di riferimento per 

serramentisti ed operatori della zona. Parteciperanno all’evento come 

espositori tutti i principali fornitori del distributore campano tra cui la 

Master che con il supporto dei suoi referenti tecnici e commerciali, 
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Ciro Perrino e Adriano Carpino, presenterà le ultime novità di 

prodotto come: 

WEEN HIDE 180, soluzione invisibile per sistemi battente, anta 

ribalta e vasistas, con portata sino a 170 Kg, dal design essenziale 

e dotata di cerniere a scomparsa (apertura 180°); SP160, la linea di 

accessori per il sistema scorrevole parallelo che trova perfetto 

impiego su infissi di grandi dimensioni, offrendo il massimo comfort di 

apertura ed assoluta ermeticità; WiCloud, sistema invisibile per 

l’automazione della finestra, realizzato per integrarsi perfettamente 

con tutti i moderni dispositivi di home automation disponibili sul 

mercato. 

 “Il Gruppo Italdue è una società leader con la quale collaboriamo 

con successo da molti anni” sono le parole di Adriano Carpino 

“siamo convinti che questo evento possa essere utile per far 

conoscere in maniera più approfondita agli operatori i nuovi prodotti 

Master rafforzando così la partnership con il distributore e portando 

sul mercato soluzioni a valore aggiunto”. 


