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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.

La Master in Molise all’open
house del distributore Caruso
per presentare le novità di
prodotto 2017.
Il gruppo Caruso è tra i distributori di accessori e profili per
serramenti, leader in Molise da oltre 20 anni. Nella sua sede di
Vinchiarulo, a pochi chilometri da Campobasso, venerdì 27 Ottobre
scorso l’azienda ha organizzato un Open House rivolto a 40
produttori selezionati di serramenti. “Il nostro obiettivo è stato

quello di realizzare un momento di confronto tecnico, con tanti micro
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approfondimenti tecnici sviluppati in collaborazione con le aziende
partner che hanno esposto nel nostro open house”, ci ha detto Aldo
Cantalupo, responsabile commerciale della Caruso.
“Tra queste Master con il suo staff composto dal Responsabile
Commerciale Italia Massimo Demarinis, e dai referenti tecnicocommerciali di zona Adriano Carpino e Ciro Perrino. Abbiamo un
ottimo rapporto di collaborazione da anni con questo distributore di
accessori radicato da anni in Molise e in buona parte del centro sud
Italia”, sono le parole di Demarinis. “È un piacere collaborare con
aziende come la Caruso, sempre attente al confronto tecnico e
all’innovazione di prodotto. In Molise hanno avuto un ottimo riscontro
i nostri ultimi sistemi anta ribalta come: WEEN HIDE 180 e WEEN
ERRE 40, il primo invisibile con apertura massima 180° e portata fino
a 170 kg, il secondo dedicato alla serie Erre 40; SP 160, la linea di
accessori per il sistema scorrevole parallelo che trova perfetto
impiego su infissi di grandi dimensioni, offrendo facilità di apertura e
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assoluta ermeticità; e WiCloud, il sistema intelligente e invisibile
per l’automazione della finestra, ideale da utilizzare in contesti di
home automation.
La nostra presenza nell’ambito dell’Open House del Gruppo
Caruso, ha riscosso un forte interesse da parte di tanti serramentisti
molisani. Per questo motivo auspichiamo che la famiglia Caruso
organizzi ogni anno eventi di questo tipo, perché rappresentano un
utile strumento di coinvolgimento e formazione per tutti gli operatori
del mondo finestra”.
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