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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. 
 

 

Everyday Metal: grande seguito e 

partecipazione per l’evento 

organizzato da Metalferramenta. 

 

Si è svolto lo scorso 17 Giugno presso la sede della 

Metalferramenta a S.Vito al Tagliamento (PN), l’open house 

Everyday Metal: un evento dedicato al mondo dei serramentisti e 

addetti ai lavori, al quale hanno partecipato come espositori 20 

aziende leader del settore tra cui la Master. 

Il successo dell’iniziativa è stato decretato da un’affluenza davvero 

notevole più di 170 officine per un totale di quasi 400 presenze.  

La formula proposta da Metalferramenta prevedeva l’alternanza di 

momenti ludici con la proiezione della partita del campionato di calcio 
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europeo tra Italia e Svezia, l’intrattenimento di una band musicale live 

e  la possibilità di usufruire dell’area food per il rinfresco.  

In questa atmosfera favorevole, complice anche la bella giornata di 

sole, e la vittoria della nostra Nazionale, i visitatori hanno potuto 

toccare con mano le novità dei produttori e sperimentare direttamente 

alcune delle soluzioni proposte.  

“Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro sui prodotti presentati” Ci ha 

detto Daniele Turetta referente commerciale Master per il Triveneto 

“i serramentisti hanno apprezzato soprattutto la nuova anta ribalta 

WEEN per serie ERRE con portata 140 kg, ma anche il sistema di 

automazione per finestra WiCloud e la gamma delle maniglie LINEA 

ITALIA ispirate al design del nostro paese. Si è trattato di un modo 

divertente ed efficace per far incontrare gli attori principali della filiera 

creando nuove opportunità di interazione, pertanto ci auguriamo che 

eventi di questo genere possano ripetersi con sempre maggior 

frequenza per favorire la crescita dell’intero settore.” 


