COMUNICATO
STAMPA
Conversano, 8 Marzo 2018

Dott. Pietro D’Onghia
Ufficio Stampa Master
m. 328 4259547
t 080 4959823
f 080 4959030
www.masteritaly.com
ufficiostampa@masteritaly.com
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.

La Italbacolor del consorzio
Twin Systems in visita alla
Master per un meeting di
confronto e aggiornamento
tecnico.
Le visite in azienda dedicate all’aggiornamento tecnico sono da
sempre per Master un’importante occasione per condividere con i
propri partner commerciali le sue più importanti innovazioni di
prodotto introdotte sul mercato degli accessori per serramenti.

Si tratta di giornate in cui l’azienda apre ai propri interlocutori,
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organizzando dei tour guidati nel cuore dei reparti: dal centro ricerche
con annesso laboratorio prove MasterLAB, passando per le diverse
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aree dedicate alla produzione, alla logistica, agli uffici commerciale e
amministrativo,

per

arrivare

al

momento

dell’approfondimento

tecnico, su tutte le ultime novità di prodotto.
Venerdì 23 febbraio è stata la volta delIa Italbacolor di Cosenza,
azienda specializzata nella ossidazione anodica e verniciatura di
profilati

per infissi in alluminio, tra le protagoniste dal 2008 del

Consorzio Twin Systems, il gruppo di operatori fondato con lo
scopo di progettare e distribuire sul territorio nazionale, soluzioni
performanti di porte e finestre, all’avanguardia in termini di design e
innovazione tecnologica.
“I nostri ospiti sono arrivati venerdì sera e abbiamo avuto il piacere di
accoglierli con una visita ed una successiva cena nel bellissimo
centro storico di Polignano a Mare. Al mattino successivo hanno
fatto visita alla nostra azienda, passando per tutti i reparti per vedere
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e toccare con mano la completezza delle nostre linee di produzione”,
ci ha detto Michele Loperfido, Direttore Generale della Master.
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Gli oltre 20 tecnici\commerciali della Italbacolor, guidati dal suo
titolare Antonio Franzese e da suo figlio Giorgio responsabile della
qualità del gruppo, insieme al responsabile tecnico Giampiero
Aurora e al responsabile del magazzino accessori Antonio Laise,
hanno mostrato grande interesse e partecipazione anche durante il
momento di approfondimento tecnico curato dall’Ing. Enrico Maggio,
vice direttore MasterLAB, che ha illustrato loro le ultime novità di
prodotto.
“Siamo sempre ben propensi a vivere momenti di confronto e
formazione tecnica con i professionisti della Master, utilissimi per
accrescere il know how della nostra rete commerciale” sono le parole
del Dott. Antonio Franzese della Italbacolor. “Questa volta
abbiamo fatto un focus su accessori strategici per i nuovi trend di
mercato come WEEN HIDE 180, l’evoluzione a scomparsa del
sistema anta ribalta Ween, SP 160 la gamma completa di accessori
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per il sistema scorrevole parallelo o la Linea AS, il programma per
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alzanti a scorrere con l’evoluzione di portata sino a 300 kg. Si tratta di
soluzioni di accessori nate grazie al confronto tecnico con i nostri
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progettisti e oggi utilizzati su quasi tutte le linee di prodotto Twin
Systems. Come sempre i nostri complimenti vanno alla Master ed a
tutto il suo staff, per l’accoglienza e la grande professionalità con la
quale hanno reso questa due giorni in Puglia davvero produttiva”.
“Italbacolor è un partner storico fondamentale per la diffusione del
nostro marchio e del nostro catalogo”, ha aggiunto Massimo
Demarinis, responsabile commerciale Italia di Master. “Aver avuto la
possibilità di mostrare loro l’evoluzione dell’azienda, gli investimenti
ed i progetti futuri, è grande motivo di orgoglio per tutti noi”.
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