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Newsletter mensile

Design, qualità e innovazione per le finestre di successo della Ranalli Infissi di
Sulmona
Ha inizio alla fine degli anni ’80 l’avventura imprenditoriale di Evaldo Ranalli, giovane serramentista di Sulmona,
cittadina abruzzese famosa in tutto il mondo per la nota produzione di confetti, cresciuto con il pallino di lavorare nel
settore dei serramenti.

La Italbacolor del consorzio Twin Systems in visita alla Master per un meeting di
confronto e aggiornamento tecnico.
Le visite in azienda dedicate all’aggiornamento tecnico sono da sempre per Master un’importante occasione per
condividere con i propri partner commerciali le sue più importanti innovazioni di prodotto introdotte sul mercato degli
accessori per serramenti. Si tratta di giornate in cui l’azienda apre ai propri interlocutori, organizzando dei tour guidati nel
cuore dei reparti

Master amplia la gamma del sistema SP160 per lo scorrevole parallelo.
SP160 è l’innovativo programma di accessori Master per il sistema scorrevole parallelo, concepito per movimentare
elementi di grandi dimensioni e peso, coniugando l’estetica e la praticità dello scorrevole con le prestazioni tecniche
delle chiusure a battente. Il sistema si colloca ai vertici della categoria grazie alla portata di 160 kg, al suo campo
d’applicazione che raggiunge i 1600 mm di larghezza e 2400 mm di altezza, ed all’uscita anta dal telaio di 117
mm che ne consente l’utilizzo anche su profili maggiorati, a garanzia di elevate prestazioni energetiche.

Il team Master a Pasqua sostiene l’iniziativa “Diamo vita alla ricerca” promossa
dall’AIL
La Master e i suoi collaboratori, sensibilizzati dalla Sezione AIL della provincia BAT - Barletta, Andria e Trani, attiva
presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile "Mons. R. DIMICCOLI" di Barletta, hanno aderito in massa
all’iniziativa acquistando ben 521 uova di Pasqua.
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