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La Master al Fensterbau di Norimberga, dal 26 al 29 marzo per rappresentare
innovazione e l’automazione della finestra del futuro
Ogni due anni i costruttori europei di finestre e facciate, i produttori di infissi in legno, gli architetti, gli operatori del
commercio, si incontrano al Fensterbau/frontale di Norimberga per aggiornarsi sulle ultime novità del settore. Nel 2012
circa 99.000 visitatori e più di 1.200 espositori hanno fatto di questo evento il salone espositivo della finestra più visitato
in Europa. "La sostenibilità ambientale, il design italiano, la semplicità di montaggio continuano a rappresentare i driver
dell'innovazione dei nostri accessori" sono le parole di Michele Loperfido, direttore generale di Master

Master amplia la gamma dei kit di chiusura per infissi scorrevoli
Arriva da MasterLAB il nuovo kit di chiusura per sistemi scorrevoli. Si tratta di un prodotto realizzato per semplificare
ulteriormente le procedure di installazione sull'infisso. Le novità principali riguardano infatti gli ingombri del nasello di
chiusura, studiati per adattarsi a sezioni da 26 a 45 mm ed il riscontro lato telaio che si installa semplicemente ad
applicare sul profilo, questo consente una notevole riduzione dei tempi perché si evitano le lavorazioni sul telaio.

Master e DFV, formazione e confronto professionale sui serramenti del futuro
Il Gruppo DFV nato nel 1972 a Surano, in provincia di Lecce, oggi con i sui tre stabilimenti dislocati sul territorio
nazionale, rappresenta un riferimento importante nel campo della verniciatura per infissi in alluminio e nella distribuzione
di profili ed accessori per serramenti. Con un operatore così qualificato e geograficamente vicino, la Master ha stretto un
sodalizio che va oltre il semplice rapporto commerciale tra accessorista e distributore, che negli anni è diventato un
sincero legame di stima umana e professionale sia con i fondatori del Gruppo DFV, la famiglia De Francesco, che con gli
operatori tecnici e della rete vendita dell'azienda salentina.

Officine Masi: passione per la qualità e cuore artigiano, per continuare a crescere
nonostante la crisi
Polignano a Mare è una delle città turistiche più famose della Puglia: in questa perla a picco sul mare Adriatico negli
ultimi 30 anni il turismo è cresciuto in maniera esponenziale, sostenendo anche l'economia e l'edilizia di questo piccolo
borgo. In questo contesto più di 40 anni fa Vito Masi cominciava le sue prime esperienze di bottega artigiana,
specializzandosi come apprendista prima, capo officina poi, nelle lavorazioni in ferro e nella realizzazione di serramenti
in alluminio. Di lì il sogno di mettersi in proprio per realizzare una "boutique" artigiana con l'intraprendenza di un'impresa
industriale, per crescere in un mercato che negli anni '80 era pronto a premiare il coraggio di chi voleva mettersi alla
prova
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