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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 Windows, Doors and Facades
di Dubai dal 25 al 27 settembre 2017.

Dubai negli ultimi anni è tornata a rappresentare una delle città
maggiormente in evoluzione a livello mondiale, per gli investimenti
nei grandi progetti in edilizia. In un contesto così positivo, lo scorso
anno

è

nata

“Windows,

Doors

and

Facades”,

l’evento

completamente dedicato al settore porte, finestre e facciate
continue, subito diventato un punto di riferimento per tutti i più
importanti player del pianeta. Quest’anno la manifestazione, alla
quale si sono già iscritti oltre 10.000 visitatori, si terrà dal 25 al 27
settembre prossimo presso il World Trade Center e vedrà la
presenza della Master con il proprio staff tecnico affiancato dai
partner commerciali locali.

“All’interno del nostro stand, riserveremo uno spazio importante alle
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nuove soluzioni presentate in anteprima come: WEEN Hide 180 il
nuovo sistema con cerniere invisibili ed apertura a 180 gradi,
applicabile alle aperture interne ed esterne, vasistas ed anta
ribalta; AS300, la linea completa di accessori per l’alzante
scorrevole con portata da 300 kg a 400 Kg ed infine la nuova
cerniera per porte Dinamika,

brevettata, sicura e semplice da

installare con portata 200 kg”, sono le parole di Albert Ryzhkou,
export manager di Master. “L’obiettivo è quello di intercettare
l’interesse degli operatori qualificati, divisi tra progettisti, architetti e
contractor internazionali molto attivi nei paesi arabi, per numerosità e
qualità delle commesse gestite. Siamo all’esordio in questa fiera e
puntiamo a portare innovative soluzioni ad alto valore aggiunto che
rafforzino ancora di più la presenza del brand nel Middle East”.

Vi aspettiamo allo Stand 6E266.
Clicca per registrarti online e ricevere l’invito gratuito!
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