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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 a Benevento dalla ISI
Accessori per un focus sulle
novità di prodotto.
La ISI Accessori Srl è nata nel 1991 a Benevento, come azienda
specializzata nella distribuzione di accessori per serramenti. Da
sempre collabora con i più importanti brand del settore, grazie anche
alla sua adesione al Consorzio Azzurro Group, il più importante
gruppo d’acquisto e di distribuzione in Italia di accessori per
alluminio, ferro e macchine utensili.

La ISI ha costruito e consolidato nel tempo con Master un importante
rapporto di collaborazione, frutto di continuo confronto tecnico e di un
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comune lavoro di informazione e formazione alla clientela, sulle
continue innovazioni tecnico-normative che nel tempo si sono
succedute nel mondo dei serramenti in alluminio.
Per proseguire il proficuo cammino imprenditoriale intrapreso,
l’azienda campana, sabato 18 novembre, ha organizzato un evento
di confronto tecnico rivolto a 30 serramentisti della provincia di
Benevento, all’interno del quale referenti commerciali e tecnici
Master, hanno potuto illustrare tutte le novità di prodotto presentate
dall’azienda pugliese nel corso del 2017. Tra i presenti per Master
Massimo Demarinis, responsabile commerciale Italia, Ciro Perrino
e Adriano Carpino rispettivamente promoter tecnico e agente di
area, l’Ing. Enrico Maggio Vice direttore tecnico MasterLAB
affiancati dal titolare della ISI Nascenzio Iannace, coadiuvato da tre
collaboratori.
“A Benevento abbiamo davvero trovato una grande organizzazione,
in grado di coinvolgere e motivare una rete di serramentisti qualificati
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con i quali abbiamo vissuto una bella giornata di aggiornamento
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tecnico sulle nostre novità di prodotto”, sono le parole di Massimo
Demarinis. “Grazie alle ottime capacità organizzative di Nascenzio
Iannace, siamo riusciti a presentare efficacemente le ultime
evoluzioni di prodotto della nostra anta ribalta come WEEN HIDE 180
e WEEN ERRE 40, la prima invisibile con apertura massima 180°
e portata fino a 170 kg, la seconda dedicata alla serie Erre 40.
Abbiamo presentato anche SP 160, la linea di accessori per il
sistema scorrevole parallelo che trova perfetto impiego su infissi di
grandi dimensioni, offrendo comfort di apertura e assoluta ermeticità”.
Nell’occasione sono state presentate e installate dal vivo, tutte le
ultime soluzioni “smart” lanciate sul mercato dalla Master negli ultimi
mesi, soluzioni veloci e intelligenti come: il nuovo kit per apertura a
battente limitata e il catenaccio di movimentazione bidirezionale
per anta affiancata Bi-Hid. “Abbiamo vissuto insieme una bella
giornata di dialogo professionale a tre: produttore, distributore,
serramentista”, ha aggiunto Nascenzio Iannace titolare della ISI, “un
momento nel quale ognuno di noi ha potuto esprimere le sue opinioni
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e offrire il proprio contributo di idee per la crescita di tutta la filiera
della finestra in alluminio”.
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