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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. 
 

 

Officine Masi: passione per la 

qualità e cuore artigiano, per 

continuare a crescere  

nonostante la crisi 
Polignano a Mare è una delle città turistiche più famose della Puglia: 

in questa perla a picco sul mare Adriatico negli ultimi 30 anni il 

turismo è cresciuto in maniera esponenziale, sostenendo anche 

l’economia e l’edilizia di questo piccolo borgo. In questo contesto più 

di 40 anni fa Vito Masi cominciava le sue prime esperienze di 

bottega artigiana, specializzandosi come apprendista prima, capo 

officina poi, nelle lavorazioni in ferro e nella realizzazione di 

serramenti in alluminio. Di lì il sogno di mettersi in proprio per 

realizzare una “boutique” artigiana con l’intraprendenza di un’impresa 

industriale, per crescere in un mercato che negli anni ’80 era pronto a 
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premiare il coraggio di chi voleva mettersi alla prova. “La mia azienda 

è un’avventura bellissima che dura da 30 anni, che continuo a vivere 

con l’entusiasmo e la voglia di fare dei primi tempi”, sono le parole di 

Masi, oggi a capo di una squadra composta da quattro operai 

specializzati nelle realizzazione e posa in opera di serramenti in 

alluminio, legno-alluminio, ferro, persiane, recinzioni e cancelli. 

“La nostra sede è ubicata nella zona industriale di Polignano in 

posizione strategica a pochi chilometri dalla statale adriatica ed è 

attrezzata per produrre infissi in alluminio di qualità. Fin da subito la 

nostra storia aziendale si è incrociata con quella della Master, oggi 

realtà internazionale della produzione di accessori per serramenti. 

Vicina alla nostra azienda non solo geograficamente, ma anche e 

soprattutto nel modo di approcciarsi al mercato, con lo staff di Master 

abbiamo costruito un proficuo dialogo tecnico e professionale, per la 

realizzazione di manufatti di grande pregio in grado di coniugare 

efficienza, qualità e design”. Così il Geom. Giovanni Masi, figlio di 

Vito e collaboratore tecnico dell’officina che ci ha parlato anche delle 

ultime commesse realizzate con accessori Master: il complesso 
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residenziale Chiar di Luna a Polignano a Mare, progetto sviluppato 

sulla felice intuizione di coniugare l'idea della casa vacanza a due 

passi dal mare con la serena atmosfera dell’abitazione principale e il 

lavoro di ristrutturazione dell’Hotel Covo dei Saraceni, rinomato 

albergo situato a picco sul mare in uno degli scorci più belli della città. 

“Nel progetto Chiar di Luna” ha aggiunto il Geom. Masi “abbiamo 

innovato installando nuova Linea Italia di Master sul sistema 

a taglio termico Alsistem Slide 106 fornito dalla SAEL di San 

Pietro Vernotico in provincia di Brindisi”. “Il rapporto di collaborazione 

con l’Officina Masi è la testimonianza della reale possibilità di 

coniugare in maniera efficace sapienza artigiana, innovazione tecnica 

e design” ha dichiarato Giuseppe Loperfido promoter tecnico di 

Master “progetti come il residence Chiar di Luna, oltre ad essere 

delle realizzazioni d’eccellenza per il nostro settore, rappresentano 

un modo concreto per valorizzare il nostro territorio, cosa alla quale, 

teniamo da sempre”. 


