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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. 
 

 

BlueSteel Srl: ricerca e 

innovazione per l’eccellenza delle 

architetture in vetro e acciaio. 
 

Colle Umberto è il piccolo comune della provincia di Treviso, dove 

opera da molti anni la BLUESTEEL Srl, realtà aziendale tra le più 

affermate in Italia nella progettazione e realizzazione di serramenti, 

facciate continue e rivestimenti tecnologici in vetro e acciaio. 

Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, l’azienda fondata da Roberto 

Savian, è cresciuta in maniera esponenziale grazie soprattutto al 

coinvolgimento di un management con esperienza specifica, 
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acquisita all'interno di grandi gruppi mondiali leader nel settore delle 

architetture in vetro e acciaio, ed ha visto i suoi mercati estendersi 

oltre i confini nazionali, dall’Austria alla Francia, dalla Svizzera agli 

Stati Uniti, oltre a mercati emergenti come quelli del Nord Africa. 

“Abbiamo uno stabilimento che tra aree uffici, produzione e 

magazzino raggiunge i 10.000 mq, occupando oltre 50 addetti 

impegnati in una produzione annua di quasi 30.000 mq di facciate a 

cellula e serramenti” sono le parole del Sig. Savian, direttore 

generale della BlueSteel. 

“Grazie ad impianti all’avanguardia con linee automatiche e centri di 

lavoro controllati a distanza, siamo in grado di realizzare prodotti di 

alta qualità. Un centro di progettazione ed un laboratorio prove 

interno, oltre alla costante collaborazione con i più rappresentativi 

fornitori tra i quali la Master ed il suo centro di ricerca MasterLAB, 

permettono ai nostri manufatti di ottenere elevatissimi standard di 

efficienza energetica, da sempre un obiettivo della nostra azienda”.  

Tra le produzioni di eccellenza della BlueSteel oltre alle facciate ed 

agli infissi tradizionali, le facciate a cellule in legno-alluminio e a 
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doppia pelle apribili dall’interno, i serramenti a doppia pelle, i 

rivestimenti tecnologici. “Le facciate e gli infissi ventilati sono uno dei 

nostri fiori all’occhiello: la logica progettuale di questa soluzione è 

quella di  portare via il calore della radiazione solare che filtra 

attraverso il vetro tramite una ventilazione che agisce all’interno di un 

doppio involucro vetrato”, ha continuato a spiegarci Savian. 

“Ma il nostro vero punto di forza è il sistema produttivo a cellula delle 

facciate eseguite completamente in stabilimento sotto costante 

controllo di qualità, che una volta trasferite in cantiere vengono 

ancorate in modo semplice e preciso alla struttura portante 

dell’edificio tramite differenti sistemi di staffe, da piano a piano 

garantendo velocità e precisione del tamponamento di facciata”.  

La collaborazione tra Master e BLUESTEEL dura da molti anni e 

negli ultimi mesi si è concretizzata in due grosse commesse in 

Algeria come l’Hotel Les Falaises e l’Hotel Four Points di Orano, 

due importanti complessi alberghieri per i quali sono stati utilizzati i 

sistemi per facciate continue Empire, oltre ai meccanismi vasistas 

e anta ribalta. 
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“La BLUESTEEL è l’esempio di come le realtà aziendali che puntano 

tutto su ricerca e innovazione, continuano a crescere nonostante la 

congiuntura economica non certo favorevole”, ha affermato Paul 

Marziali, responsabile commerciale per il centro-nord Italia di Master. 

“La collaborazione con questo tipo di imprese, tra le eccellenze 

italiane della progettazione e realizzazione di facciate strutturali, 

rappresenta per la Master un’importante opportunità di confronto 

tecnico, utile per la crescita e la condivisione delle conoscenze in un 

settore in continua evoluzione come quello dei sistemi in alluminio”. 

  


