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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. 
 

 

Ottimo riscontro di presenze per la 

Master all’Open House organizzato 

della Medisol di Sora. 

 

Medisol opera nel settore dei profilati in alluminio e degli accessori 

per serramenti da oltre trent'anni, con il suo stabilimento nella zona 

industriale di Sora, nel cuore del Lazio, l’azienda è diventata nel 

tempo per la Master, uno dei riferimenti commerciali più importanti in 

quell’area. 

Per consolidare il rapporto con i suoi clienti e realizzare un momento 

di confronto e approfondimento tecnico, sabato 28 Marzo scorso, la 

Medisol ha organizzato un Open House invitando tutti i propri 

clienti.  
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La Master all’evento organizzato presso il Centro Congressi 

“Borgo dei Lecci” di Sora, ha presentato le ultime novità di 

prodotto, prime fra tutte: WEEN, il sistema anta ribalta green con 

portata 160 kg e WiCloud, la motorizzazione intelligente e 

invisibile per l’automazione della finestra. “Abbiamo avuto oltre 

100 contatti tra progettisti e serramentisti, davvero molto interessati 

alle nostre soluzioni” sono le parole di Domenico Saporito, referente 

commerciale di zona, presente all’evento con il promoter tecnico Ciro 

Perrino. “Con la forte tendenza in atto verso la domotica e 

l’automazione dei serramenti, si è evidenziato un importante riscontro 

su WiCloud, apprezzato soprattutto per la sua versatilità, vista la 

possibilità di installarlo sia sulle finestre in alluminio, che su quelle in 

legno e in pvc”. 

In occasione dell’evento Master ha lanciato una speciale promozione 

dedicata a tutti coloro che ordineranno i suoi prodotti nel periodo 

successivo all’evento. Infatti chi effettuerà ordini fino al 31 Luglio, 

oltre ad usufruire di sconti sugli acquisti, parteciperà al gioco a premi 
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“WiCloud – Play Windows”, con l’opportunità di vincere un weekend 

per due persone. 

“Ringraziamo la Master per la sua partecipazione ad un evento al 

quale tenevamo davvero tanto”, ci ha detto l’Ing. Alessandro 

Lucarelli responsabile commerciale della Medisol. “Aumentare le 

occasioni di confronto professionale con la nostra clientela e proporre 

soluzioni tecniche innovative in grado di incontrare le richieste di un 

mercato sempre più esigente, sono stati gli obiettivi che questo Open 

House ha centrato ampiamente ed è per questo che crediamo che la 

manifestazione avrà un seguito nel tempo”. 

 

 

 

 


