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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.

Con oltre 350.000 visitatori, di cui 70.000 provenienti da paesi
extra-UE, alla scoperta dei prodotti di ben 2600 espositori da tutto il
mondo, il Batimat di Parigi è da sempre uno dei Saloni
Internazionali dell’Edilizia e dell’Architettura tra i più importanti in
Europa.

Organizzato

in

Francia,

a

Parigi,

questo

importate

appuntamento è ricco di eventi, dimostrazioni e incontri formativi per i
tecnici e gli operatori del settore.
La Master è alla sua seconda presenza al Batimat, dopo la positiva
esperienza del 2015. L’azienda si ripresenta nella capitale francese
con uno stand all’interno del Padiglione 5A, completamente dedicato
al settore finestre e facciate continue.
“A Parigi porteremo le nostre linee di prodotto strategiche come:
WEEN, il sistema anta ribalta che presenteremo sia nella versione

standard con portata 160 kg, che nella nuova versione WEEN HIDE
180 con cerniere a scomparsa e apertura a 110 e 180 gradi. In
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anteprima a Batimat esporremo le nuove maniglie dal design
minimale, con manici e cover intercambiabili e l’innovativo
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sistema d’installazione che permette di fissare il manico
direttamente sul profilo” ci ha detto l’ing. Lorenzo Lafronza
direttore tecnico di MasterLAB. “Nell’edizione 2015 di Batimat, è stata
l’Africa subsahariana a rappresentare uno dei focus commerciali
dell’evento, con paesi dal PIL in crescita come il Senegal, la Costa
d’Avorio, la Nigeria, il Camerun nei quali siamo riusciti a rafforzare
ulteriormente la nostra presenza” sono le parole Lucio Delfine,
export manager di Master “Per il 2017 punteremo anche a cogliere le
opportunità provenienti dalle diverse aree europee in ripresa, oltre
che a seguire lo sviluppo di mercati importanti come quelli di Algeria
e Tunisia che stanno trainando la crescita del settore edile nel
Maghreb”.

Vi aspettiamo a Batimat 2017 - Parigi Nord Villepente
6/10 novembre 2017 - Padiglione 5A – Stand C147
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Master at Batimat Paris
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from 6th to 10th Nvember 2017.
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Batimat Paris has always been one of the most important
International Architecture and Architecture Salons in Europe with over
350,000 visitors, including 70,000 from non-EU countries, to
discover the products of 2600 exhibitors from all over the world.
Organized in Paris, this important fair is packed with events,
demonstrations and training sessions for technicians and industry
professionals.
Master is at the second presence at Batimat after the positive
experience of 2015. The company will be present in the French
capital with a stand in Hall 5A, completely dedicated to the window
and facade sector.
"In Paris, we will bring our strategic product lines like: WEEN, the tilt
& turn system that we will present both in the standard version with a
load capacity of 160 kg, and in the new version WEEN HIDE 180
with concealed hinges and opening angle at 110° and 180°.
For the first time at Batimat we will show the new minimal design
handles, with interchangeable haft and covers and the innovative
installation system that allows the handle to be fixed directly on
the profile, "said eng. Lorenzo Lafronza Technical Director of
MasterLAB.
"In the 2015 edition of Batimat, Sub-Saharan Africa was one of the
business focus of the event with a growing economy, such as
Senegal, Ivory Coast, Nigeria, Cameroon, where we were able to
further strengthen our presence" are the words of Lucio Delfine,
Master Export Manager "In 2017 we will also explore the
opportunities coming from different European areas which are
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growing again while we will continue to follow at the same time the
development of important markets such as Algeria and Tunisia which
are pushing the growth of the construction sector into the Maghreb".

COMUNICATO
STAMPA

Come to visit us at Batimat 2017 - Paris Nord Villepente
6/10 November 2017 - Pavilion 5A - Stand C147
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