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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 Day: incontro di formazione 
tecnica per i serramentisti lombardi. 
 

Sabato 24 Marzo si terrà il primo Master Day all’Accademia del 

Serramentista di Sesto San Giovanni (Mi). Ideato dalla Capruzzi Srl 

in parnership con la Milano Accessori, società di distribuzione 

commerciale presente con la sua rete agenti in Lombardia, la 

giornata rappresenterà un’occasione di incontro e confronto per i 

professionisti del serramento, ma anche un momento di 

presentazione e di approfondimento tecnico su tutte le novità 2012 di 

Master.  

I presenti avranno la possibilità di montare la nuova Antaribalta 

DUEPUNTOZERO 130 Kg, prodotto che sta raccogliendo consensi 

tra tutti gli operatori, per prestazioni, semplicità di installazione e 

qualità dei materiali. Al termine delle prove il più veloce nella gara di 



 

montaggio sarà premiato con un Tablet Android regalato da Master. 

La giornata si concluderà poi con un momento conviviale. 

“Ci attendiamo un’ampia partecipazione all’evento” dichiara Duilio 

Capruzzi, referente commerciale Master dell’area “poiché si tratta 

del primo passo verso un percorso di formazione che l’Accademia 

del Serramentista si propone di portare avanti sul territorio in 

collaborazione con la Master e con i distributori locali, per far 

conoscere sempre di più i nuovi sistemi dell’azienda e le loro 

numerose applicazioni.” 
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