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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 Batimat 2015  

di Parigi dal 2 al 6 Novembre. 

 

Con ben 2.600 espositori provenienti da tutto il mondo e oltre 

350.000 visitatori attesi, il Batimat di Parigi si conferma come uno 

dei più importanti saloni dell’edilizia e dell’architettura in Europa, 

raggruppando l’offerta più esauriente in termini di soluzioni, 

innovazioni, eventi collaterali e sessioni di formazione. 

 

In programma dal 2 al 6 novembre prossimo, l’evento vedrà per la 

prima volta la presenza della Master, con uno stand all’interno del 

Padiglione 6, completamente dedicato al settore finestra. 
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“A Parigi porteremo soluzioni importanti come: WiCloud, il sistema 

intelligente e invisibile per l’automazione della finestra; WEEN, il 

programma semplice modulare e green per l’anta ribalta. Inoltre, 

presenteremo in anteprima TUTTAVISTA, il sistema di 

movimentazione per infissi scorrevoli con telaio totalmente a 

scomparsa”, sono le parole dell’ing. Lorenzo Lafronza, Direttore 

Tecnico di Master. 

 

“Per l’edizione 2015 di Batimat, tutte le previsioni confermano che, 

oltre agli operatori europei, sarà l’Africa subsahariana ad essere uno 

dei possibili focus dell’evento, con paesi in crescita come Senegal, 

Costa d’Avorio, Nigeria, Camerun e Gabon. Pertanto crediamo che 

questa possa essere la giusta occasione per approcciarci a nuove ed 

interessanti opportunità”, ci ha detto l’Export Manager Lucio Delfine. 

 

Appuntamento con Master quindi a Batimat 2015, Parigi Nord 

Villepente dal 2 al 6 novembre 2015, Padiglione 6 stand D99. 

 


