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Novità Master 2013:disponibile la finitura PVD.
Il PVD (Physical Vapor Deposition) è la finitura speciale che conferisce agli accessori metallici per serramenti, elevate
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, particolarmente indicata quando si devono realizzare e installare
infissi metallici in località caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Lo speciale trattamento è da oggi disponibile
sulle più importanti linee di accessori Master: martelline e cremonesi comfort; kit anta ribalta 2.0; linee di cerniere
dinamika, extrema, slim rapid e top rapid (per maggiori informazioni sulla gamma PVD consultare il listino prezzi
Master).

Formazione continua: Master incontra la sua rete di promozione tecnica per un
focus su WiCloud.
Focus di approfondimento tecnico e aggiornamento continuo, rappresentano per le aziende che si propongono sul
mercato con prodotti ad alto contenuto tecnologico, come la Master, un aspetto fondamentale delle proprie politiche di
marketing. In continuità con questo principio giovedì 14 febbraio scorso è stata realizzata una giornata di confronto tra i
protagonisti della promozione tecnica di Master, per fare un focus su WiCloud il sistema intelligente di automazione per
finestre. "Questo incontro ha avuto il duplice obiettivo di confrontarsi su tutti gli aspetti legati all'installazione ed all'utilizzo
di WiCloud, ma ci ha consentito anche di dialogare con la nostra rete vendita per delineare insieme i punti di forza nella
commercializzazione di un sistema così innovativo per il mercato italiano", sono le parole dell'Ing. Lafronza, direttore
tecnico di MasterLAB.

Master sostiene la stagione culturale 2013 del Teatro Petruzzelli di Bari.
Master, da sempre vicina al territorio ed alle sue iniziative sociali e culturali, sosterrà la programmazione artistica del
Teatro Petruzzelli di Bari. L'iniziativa, promossa da Confindustria Bari e Bat, punta a valorizzare le attività della
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli, caratterizzata nel panorama artistico nazionale, da una programmazione alla
costante ricerca di un equilibrio tra tradizione ed innovazione e dalla volontà di aprirsi verso la contemporaneità.

La Pietra Serramenti, artigiani della qualità in Campania e nel Sud Italia.
Quando Vittorio La Pietra fondò il suo primo laboratorio artigiano specializzato nella lavorazione del ferro e dei
serramenti metallici, in cuor suo coltivava già il sogno di un'azienda grande, tecnologica, moderna in grado di realizzare le
commesse più complesse che il mercato potesse richiedere. Sono passati più di 50 anni da allora e quel progetto, grazie
all'ingresso in azienda dei tre figli, Michele, Pasquale e Angelo è oggi una delle più interessanti realtà della Campania,
specializzate nella produzione di serramenti in alluminio e facciate continue", Michele, il maggiore dei fratelli ci
descrive con passione l'impresa di famiglia.
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