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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 al BeOpen del
Consorzio LegnoLegno
il 21 settembre a Bari.

BeOpen è il ciclo di eventi in tour per tutta la penisola, dedicato ai
produttori di serramenti italiani, nato dall’esperienza positiva degli
Open Day del Consorzio LegnoLegno. Si tratta di giornate dedicate
alla crescita professionale degli operatori, basate su momenti
formativi con tematiche importanti come il marketing e le tecniche di
vendita o il confronto tecnico sulle ultimissime innovazioni di prodotto.

La manifestazione farà tappa al Nicolaus Hotel di Bari, giovedì 21
settembre prossimo.
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formula

prevede

come

sempre

la

presenza

di

un’area

promozionale e di consulenza curata dalle aziende partner. Tra
queste la Master, che all’interno del proprio corner espositivo con
l’apporto dello staff tecnico, presenterà le ultime novità di prodotto
sviluppate per il 2017.
Per partecipare gratuitamente all’evento che si terrà dalle ore 9
alle 18 è necessario iscriversi compilando l’apposito form on
line (clicca qui).

Per ricevere qualsiasi tipo di informazione è possibile scrivere a
maela.montanari@legnolegno.it.
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