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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 a Venezia per la tre 

giorni di COLFERTexpo 2017, 

idee e strumenti per qualificare il 

serramento. 

Con oltre 5.000 visitatori attesi da Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia, nella nuova aerea 

espositiva del PalaExpo di Venezia, con una fitta agenda di eventi 

formativi dedicati ai grandi temi del risparmio energetico,  torna 

COLFERTexpo uno tra gli eventi di maggior successo dedicati alla 

filiera del serramento. 

La manifestazione nata nel 2003, è diventata negli anni un punto di 

riferimento per tutti gli operatori del nord-est della filiera in tema di 

ferramenta ed accessori per serramenti, sistemi di oscuramento, 

protezione e sicurezza, involucro edilizio e schermature. 
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Serramentisti, installatori, distributori, costruttori, architetti, progettisti, 

da anni a COLFERTexpo, entrano in relazione con gli attori del 

mercato incontrando in un unico contesto tutta la catena produttiva. A 

Venezia la Master sarà presente con il suo team commerciale ed uno 

stand espositivo dove saranno presentate tutte le ultime innovazioni 

di prodotto come: la gamma di sistemi anta ribalta WEEN, nella 

versione per sistemi ERRE e nella nuova versione WEEN HIDE 180 

con cerniere a scomparsa ed apertura a180°; la soluzione per lo 

scorrevole parallelo SP160 con portata fino a 160 kg per anta; i nuovi 

accessori per le aperture vasistas e le nuove chiusure per sistemi 

scorrevoli. 

Per partecipare gratuitamente all’evento basta registrarsi compilando 

l’apposito form on line (clicca qui). 

 

Vieni a trovarci a Colfert Expo | Stand A121  


