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il design è bellezza che confonde
the beauty that confuses
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La bellezza delle idee è che non sono eterne; sono destinate a 
lasciare il posto ad altre, nuove, diverse. Senza una vecchia idea 
non nascerebbe una nuova idea. Alcune durano a lungo, altre sono 
così intense che ardono velocemente. Tutte comunque portano con 
sè i semi delle passate intuizioni, semi che raccontano da dove 
provengono, che ricordano la loro origine e su questa le fanno 
germogliare. Le idee passate ci cullano con nostalgia la sera, le 
nuove idee ci fanno svegliare la mattina.

The beauty of ideas is that they aren’t eternal. They are destined to 
be replaced by new, different ideas. But without an old idea, a new 
one couldn’t come into being. Some last for a long time, others are so 
intense that the burn out quickly. All of them carry the seeds of previous 
inspiration, and those seeds tell you where they come from, reminding 
you of their origin, and that is the ground on which they grow. Past ideas 
lull you into nostalgia in the evening; new ideas wake you in the morning.
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no il loro tempo e le loro energie per sviluppare prodotti innovativi, 
guadagnare fiducia in una clientela sempre più vasta, acquisire nuovi 
mercati, ampliare gli impianti, rinnovare le sedi e la propria immagine.
Master è tutto questo da oltre vent’anni. Un’azienda leader nel settore 
dell’home automation, affermata sia in Italia che all’estero. Dinamica, 
veloce nelle decisioni, pronta al cambiamento, sempre alla ricerca di 
nuove sfide.
Progettazione, produzione, assemblaggio e test, vengono svolti inter-
namente allo stabilimento, assicurando controllo totale su ogni com-
ponente a garanzia di una serietà ed affidabilità che non hanno rivali. 
È tutto questo che ci ha reso un partner ricercato dalle più grandi 
aziende produttrici di tapparelle, tende da sole, tende tecniche e ten-
de da interni.

Companies are the people who enthusiastically and competently invest 
their time and energy to develop innovative products, win the trust of an 
increasingly large clientele, conquer new markets, extend their facilities, 
and renovate their headquarters and image. This is what Master has 
done for over twenty years. A leading company in the home automation 
sector, successful both in Italy and internationally, Master  is dynamic, 
quick to make decisions, ready to change, and always on the look out 
for new challenges.
Designing, production, assembly and testing are all carried out in-house 
in our facility, ensuring total control over each component and guaran-
teeing unrivalled accountability and reliability. This is what has made us 
one of the partners most sought-after by the largest manufacturers of 
rolling shutters, sunblinds, roller blinds and curtains.
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Ordine ed organizzazione 
sono un valore aggiunto 
dell’azienda e coinvolgono 
tutto il personale al fine 
di creare una macchina 
operativa efficiente e 
dinamica. Questo tipo di 
approccio è determinante per 
mantenere elevati gli standard 
del servizio, ovvero velocità 
di evasione della commessa 
riscontro immediato ad 
esigenze specifiche e 
soluzione dei problemi.

Orderliness and organization 
are a value added in the 
company, involving the 
whole staff in the drive to 
create an efficient, dynamic 
operational machinery. 
This kind of approach is 
crucial in maintaining high 
service standards, i.e. 
quick processing of orders, 
immediate response to 
specific requirements and 
fast problem-solving.



1992 1994 1996 1998

Viene fondata 
MASTER Elettronica, 
con l’obiettivo 
di produrre 
apparecchiature 
elettroniche  
General Purpose.

MASTER Elettronica is 
founded with the aim 
of producing general-
purpose electronic 
equipment.

CI SONO ISTANTI NELLA 
VITA DELLE PERSONE 
CHE COINCIDONO 
CON IL LORO LAVORO 
E RACCONTANO PIÙ 
DI TANTE PAROLE I LORO 
SOGNI, IL CARATTERE 
E LA PASSIONE PER LA VITA.
THERE ARE MOMENTS IN 
PEOPLE’S LIVES THAT FULLY 
OVERLAP WITH THEIR WORK 
AND TELL US MORE THAN 
HEAPS OF WORDS ABOUT 
DREAMS, CHARACTER AND 
PASSION FOR LIFE.

MASTER Elettronica 
si specializza in 
elettronica per il 
controllo di motori con 
finecorsa meccanici.

MASTER Elettronica 
specializes in 
electronics for 
controlling mechanical 
motor stops.

Viene introdotto 
il reparto di 
progettazione ed 
assemblaggio dei 
finecorsa per motori 
meccanici.

The mechanical motor 
stop design and 
assembly department 
is created.

Nasce MASTER Srl, 
con l’obiettivo di 
realizzare soluzioni 
innovative nel campo 
dell’automazione per 
la casa.

MASTER Srl is founded 
with the aim of creating 
innovative solutions 
in the field of home 
automation.

[Baobab]



2004 2008 2013 2014

Si sviluppa il primo 
motore con finecorsa 
elettronici venduto 
in larga scala. Nasce 
la filosofia produttiva 
TESTED ONE BY ONE.

The first electronic 
stop is developed and 
marketed on a large 
scale. The production 
philosophy of 
TESTED ONE BY ONE 
is implemented.

Viene fondata 
MASTER SPA 
ed inaugurato il 
nuovo sito produttivo 
a Martellago vicino 
a Venezia. 
Si aprono relazioni 
commerciali 
internazionali.

MASTER SPA is 
founded and the new 
manufacturing facility 
opened at Martellago, 
near Venice.
Business relations 
expand internationally.

Viene introdotto il reparto 
progettazione prototipi 
meccanici.  
L’azienda amplia il proprio 
interesse ai sistemi di 
controllo per l’illuminazione e 
la domotica.
Nasce, ed è subito pluri 
premiato, il trasmettitore 
FLUTE.

The mechanical-prototype 
engineering department is 
opened.
The company extends its 
business to control systems for 
lighting and home automation.
The FLUTE transmitter is 
developed and immediately 
wins awards.

MASTER SPA collabora 
con i più importanti 
architetti del settore 
interior design. Nasce 
il progetto TOTAL LOOK 
DESIGN alla base di 
tutti i prodotti di nuova 
generazione.

MASTER SPA 
collaborates with leading 
signature interior 
designers. The TOTAL 
LOOK DESIGN project 
is launched and is the 
basis for all new-
generation products.
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Perchè tutti siano soddisfatti dobbiamo trasformare un dovere in una 
passione: per questo motivo testare ogni singolo prodotto rappresenta 
per noi il piacere di ottenere un risultato di ineguagliabile eccellenza, 
che dia ai nostri clienti la garanzia di sistemi affidabili sotto ogni profilo.
Il test ONEbyONE rende unica Master nel settore. 
I controlli di qualità vengono effettuati con l’analisi dei componenti lun-
go tutto il processo produttivo, assicurando ad ogni prodotto immesso 
nel mercato il massimo livello di accuratezza ed affidabilità. 
Controllare i prodotti uno a uno non significa solamente garantire la com-
mercializzazione di sistemi d’automazione affidabili, ma consente anche 
la tracciabilità di ogni pezzo, con il riconoscimento della sua storia. 
Una sorta di carta d’identità che fornisce ai nostri clienti la giusta sicu-
rezza e permette a Master di risolvere tempestivamente qualsiasi pro-
blematica sia meccanica che elettronica.

To satisfy everyone, a duty must become a passion. It means testing every 
individual project for the pleasure of obtaining a result of unrivalled excel-
lence, guaranteeing customers reliable systems from every angle.
The ONEbyONE test makes Master unique in the sector.
Quality controls are conducted by analyzing the components all the way 
through the production process, ensuring that each product reaching the 
market has optimal precision and reliability.
Controlling products one by one doesn’t simply mean guaranteeing that 
only reliable automation systems are marketed. It also means each piece 
and its history can be traced.
It’s a kind of “identity card” that offers our customers total security and 
enables Master to promptly resolve any mechanical or electronic issue.
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“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.” 
Questa frase di Henry Ford ci rappresenta al meglio. Per noi “qualità” 
non è solo una parola da spendere per migliorare l’immagine 
dell’azienda. È un modo di essere, di lavorare. È un’aspirazione 
quotidiana.
Per realizzare questo obiettivo non trascuriamo nulla e siamo molto 
severi sia con noi stessi che con i nostri fornitori.
L’elettronica e la meccanica, i materiali e il ciclo produttivo, il design 
e le finiture, tutto concorre a realizzare un prodotto dagli alti standard 
qualitativi. Ma per averne la certezza lo verifichiamo puntualmente 
attraverso il processo test ONObyONE, che prevede la verifica di 
ogni singolo componente di ogni prodotto immesso nel mercato. 
La qualità diviene così la caratteristica distintiva di Master. E non 
si limita al prodotto ma investe ogni aspetto del lavoro aziendale e 
il sistema UNI EN ISO 9001.VISION 2000 ottenuto da Master ne è 
un’ulteriore dimostrazione.

“Quality means doing it right when no one is looking.”
This Henry Ford quote sums up our outlook. For us quality is not a 
word simply to be used to improve the image of the company. It’s a way 
of being and of working. It’s a daily aspiration.
To achieve this objective we take care over every last detail and we are 
strict with ourselves and our suppliers.
Electronics, mechanical parts, materials, production cycle, design, and 
finishing all go into a product of the highest qualitative standards. But to 
be certain, we checked them with the ONE by ONE test, guaranteeing 
the quality of every single component of every product put on the 
market. Quality has thus become Master’s hallmark. Not only the 
quality of our products, but the quality of every aspect of the company, 
as proven by our UNI EN ISO 9001.VISION 2000 certification. 

Quality as a lifestyle



Qualità [qua-li-tà] s.f. inv.
Caratteristica, requisito, 
proprietà: q. morali; non è la 
quantità che conta, ma la q.; 
buona qualità, dote, pregio: 
prodotti di q. 
Certificato di q., nell’ambito 
commerciale, l’attestazione 
della validità di un prodotto, 
basata su controlli campione 
Q. della vita, l’insieme delle 
condizioni socioeconomiche e 
culturali di una popolazione o 
anche di un singolo individuo.

Quality [qual-i-ty] n.
Characteristic, feature, 
property: moral q.;  
it’s q. not quantity that 
matters; good q., of value, 
worth: q. product.
Q. certificate (comm.), a 
certificate attesting to the 
worth of a product, based 
on control samples.  
Q. of life, the set of  
socio-economic and 
cultural conditions of a 
population or an individual.
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L’esperienza è un cammino che si arricchisce ogni giorno attraverso 
l’innovazione. 
L’innovazione è un’attitudine che richiede impegno costante nella ricer-
ca di nuove soluzioni e nel loro sviluppo in prodotti sempre migliori.
Per ottenere questi risultati Master non trascura nulla.
Fondamentale è innanzitutto la competenza di tutti i collaboratori 
dell’azienda, che a questo scopo vengono assiduamente coinvolti in 
programmi di formazione professionale. Anche la scelta dei fornitori 
esterni è fatta con criteri di merito e competenza. Lo dimostrano non 
solo i partner tecnici selezionati, ma anche le importanti collaborazioni 
con affermati studi di design. 
Ultimo, ma non meno importante, è l’investimento in macchinari 
all’avanguardia, come ad esempio le stampanti 3D ad estrusione di 
materiale termoplastico (ABS). L’integrazione tra il sistema CAD-3D e le 
stampanti 3D permette di passare dalla semplice idea al prototipo fun-
zionante in poche ore, a garanzia che ogni oggetto risponda a standard 
ergonomici e funzionali di qualità.. 
I numerosi brevetti internazionali testimoniano la propensione dell’azien-
da all’innovazione. Questa filosofia impone continui investimenti; un 
impegno che per noi è un dovere.

Experience is a path enhanced every day through innovation. 
Innovation requires flair and a constant commitment to finding new solu-
tions and developing them into ever better products.
To achieve these results, Master leaves nothing to chance.
The skills of all the company’s employees is of crucial importance. To this 
end, they regularly go on professional training programs. The choice of 
external suppliers is also made on the grounds of merit and competence. 
This is demonstrated not only by the technical partners we select, but also 
our major collaborations with successful design studios. 
Last but not least, investing in state-of-the-art machinery is also of great 
importance, such as thermoplastic-extrusion 3D printers (ABS). Integra-
tion of the 3D CAD system and 3D printers enables us to go from an idea 
to a functioning prototype in a few hours, thus guaranteeing that each 
object meets the highest ergonomic and functional standards. 
The company’s many international patents are proof of a commitment to 
innovation. This approach requires continuous investments – an effort that 
we see as being much more than a duty. 
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Crediamo che il design debba entrare in ogni componente prodotto 
da Master. Questo significa porre attenzione ad ogni dettaglio con la 
consapevolezza che chi si accosta ai nostri prodotti debba essere 
agevolato nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione. 
Questa attenzione è stata premiata. Tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014 abbiamo ottenuto tre importanti riconoscimenti internazionali 
per il design: Good Design Award di Chicago, IF Design Award 
e Reddot Award 2014. Con noi, tra i premiati, c’erano numerosi 
importanti marchi di grandi aziende multinazionali. Questo ci ha dato 
la consapevolezza che l’impegno, la tenacia e la fiducia possono 
portare in alto anche realtà che, come la nostra, sono destinate a 
crescere.
Flute è il prodotto vincitore. “Ripensare un oggetto d’uso comune, 
come un trasmettitore, elevandolo ad icona del design, a strumento 
funzionale ed attraente, familiare ma differente da qualsiasi altro: 
questa era la sfida, questa è stata la scoperta.” Così si presenta Flute, 
il trasmettitore che anticipa il futuro. 
A questo rivoluzionario prodotto si affianca il trasmettitore radio 
Kuadro, un’altra novità progettata, come il Flute, dall’Architetto Mario 
Mazzer: un quadrato di puro design, una linea sicura e decisa dai 
colori netti, un’eclatante semplicità nella forma.
Ma la gamma di design continua. Scopritela sfogliando il nostro 
catalogo.

We believe the design must be a part of every component produced 
by Master. This means care over details in the awareness that anyone 
interested in our products will find them easy to install, use and maintain. 
This care has been rewarded. In late 2013 and early 2014 we won three 
important international design awards: the Chicago Good Design 
Award, the iF Design Award and the Red Dot Award 2014. The other 
prizewinners included major multinational brands. This brought the 
realization that commitment, tenacity and confidence can take you to 
the top and ensure that a company like ours will continue to grow.
Flute is the award-wining product. “To rethink a household object, like 
a transmitter, and make it into a design icon. An attractive functional 
device – familiar but different from anything else. This was the challenge, 
this the discovery.” Flute is the story of a transmitter already in the future.
This revolutionary product is flanked by the Kuadro radio transmitter, 
another new device designed, like Flute, by architect Mario Mazzer: 
breathtakingly simple in its form, it is a square of the purest design with 
sharp lines and strong colors.  
But there is much more to our range of designs. Explore them by 
browsing our catalog.
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“Ripensare un oggetto 
d’uso comune, come un 
trasmettitore, elevandolo ad 
icona del design, a strumento 
funzionale ed attraente, 
familiare ma differente da 
qualsiasi altro: questa era 
la sfida, questa è stata la 
scoperta.” 
Questo è Flute il trasmettitore 
vincitore di premi internazionali: 
Good Design Awardi di 
Chicago, IF Design Award 
e Reddot award 2014. 

“To rethink a household 
object, like a transmitter, 
and make it into a design 
icon. An attractive functional 
device familiar but different 
from anything else. 
This was the challenge, 
this the discovery.”
This is Flute, an 
international prize-winning 
transmitter: the Chicago 
Good Design Award, the 
iF Design Award and the 
Red Dot Award 2014.
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Master si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche su tutti i 
prodotti riportati nel presente catalogo, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.

Master reserves the right to make any modifications to the technical specifications of  the products on this catalogue at any time and without notice 
in order to further improve their performance.
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