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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. 
 

 
Le maniglie dell’amore  
su Nuova Ecologia,  
la rivista di Legambiente. 
 

Con un articolo a firma di Valeria Buzi, il progetto “Master Love 

Green - Le Maniglie dell’Amore” con il quale la Master ha 

compensato le emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita di 

alcune delle sue linee di prodotto, è stato segnalato sul numero di 

Giugno di Nuova Ecologia, mensile di Legambiente, voce storica 

dell'ambientalismo italiano. 

L’iniziativa, partita già nel 2011, ha visto l’azienda compensare le 

emissioni di anidride carbonica su tutte le sue cremonesi e maniglie, 

attraverso l'acquisto di crediti derivanti dal progetto internazionale per 

la riduzione dei gas effetto serra: "Energia Sostenibile". 

Nel suo pezzo, la giornalista di Nuova Ecologia, ha rimarcato come 

innovazione e rispetto dell’ambiente siano da sempre valori 
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fondamentali per la Master, che in particolare tra il 2008 ed il 2010, 

ha investito oltre un milione di euro in eco sostenibilità. 

“Siamo ben lieti che una testata così autorevole nel mondo 

dell’ambientalismo italiano abbia citato il nostro caso all’interno della 

rubrica dedicata a imprese, lavoro, mercato, responsabilità”, sono le 

parole di Michele Loperfido, direttore generale Master. “Siamo 

orgogliosi, allo stesso tempo, di aver offerto un nostro contributo alla 

comune missione di salvaguardia ambientale che deve caratterizzare 

sempre di più l’operato delle imprese. Noi continueremo su questa 

strada, convinti che conciliare produzione industriale e sostenibilità 

rappresenti il futuro”. 

 


