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La Master a The Big 5 Show Dubai, il salone internazionale dell’edilizia e delle
costruzioni, dal 17 al 20 Novembre 2014
Master anche quest'anno conferma la sua presenza a The Big 5 Show Dubai, una delle più importanti manifestazioni
fieristiche dedicate al settore dell'edilizia nell'area medio orientale. L'evento, organizzato presso il Dubai World Trade
Center, dal 17 al 20 novembre prossimo, vedrà la presenza di oltre 70 mila operatori tra progettisti, architetti,
contractors ed aziende fornitrici del settore dell'edilizia. Si tratta di una quattro giorni che prevede importanti momenti di
approfondimento tematico su temi come l'innovazione tecnologica e di prodotto per il risparmio energetico e la
sostenibilità ambientale degli edifici.

Linea Comfort con chiave: Master incrementa prestazioni e sicurezza della linea di
cremonesi e martelline
Master presenta una nuova versione della linea Comfort con chiave, la linea di martelline e cremonesi apprezzata dal
mercato per versatilità d'uso, semplicità di montaggio ed ergonomia del design. La versione 2014 della linea Comfort con
chiave, è dotata di un nuovo cilindro che consente l'abbinamento a 200 differenti cifrature ed un solido meccanismo
di blocco, assicurando così un maggior livello di sicurezza contro l'effrazione. Il lavoro di revisione tecnica ha permesso
l'incremento delle performance dell'accessorio con gli ottimi risultati raggiunti nella prova di resistenza alla torsione per
rottura del meccanismo della maniglia, effettuata secondo la normativa UNI EN 13126-3:2012

La Master alla scoperta del mercato statunitense a GlassBuild America, la fiera di
Las Vegas dedicata all’industria del vetro e della finestra
Esordio negli U.S.A. per la Master, a GlassBuild America, la manifestazione fieristica dedicata alla filiera del vetro e
della finestra, che rappresenta uno dei riferimenti fieristici più importanti per architetti, progettisti e operatori dell'edilizia
statunitense. L'evento si è tenuto dal 9 all'11 settembre scorso, ed ha visto la presenza di oltre 900 espositori
provenienti da tutto il mondo che, alla manifestazione di Las Vegas, hanno potuto incontrare oltre 6000 operatori
professionali alla ricerca delle ultime novità di prodotto nel settore del vetro, delle facciate continue e delle finestre. La
Master, alla sua prima partecipazione al GlassBuild, ha scelto di portare le sue nuove soluzioni in linea con un mercato
evoluto come quello americano, particolarmente votato all'innovazione ed al design.

Dall’Indonesia alla Puglia: 35 progettisti, architetti e designer, alla scoperta del
mondo Master
La Master è da sempre un'azienda aperta al confronto tecnico con progettisti e designer di tutto il mondo, invitati in Puglia
a vedere e toccare con mano la qualità Made in Italy dei suoi accessori e dei suoi sistemi per infissi in alluminio. In tanti
anni sono state davvero molte le delegazioni internazionali, che hanno avuto modo di visitare e scoprire il mondo Master:
dagli uffici di progettazione, al centro di ricerca con laboratorio prove MasterLAB; dai vari reparti produttivi, allo
showroom con l'esposizione delle soluzioni più avanzate di chiusura e movimentazione del serramento. Tra queste la
delegazione dei migliori architetti e progettisti dell'Indonesia, che ha rappresentato per l'azienda un'importante
occasione di confronto e di crescita professionale.
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