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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 in Israele per 
consolidare la sua presenza in 
Medioriente 
 

“Grande interesse per i nostri prodotti e ottime indicazioni per lo 

sviluppo dei nostri sistemi”, sintetizza così Albert Ryzhkou, export 

manager di Master la presenza dell’azienda alla fiera di Tel Aviv, la 

manifestazione fieristica più importante dedicata al settore delle 

costruzioni e delle soluzioni architettoniche per esterni ed interni in 
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Israele e Palestina.  

La manifestazione si è svolta dal 21 al 23 maggio scorso ed ha visto 

Master esporre in collaborazione con Technica, uno dei principali 

partner commerciali nell’area mediorientale in cui l’azienda italiana è 

presente sin dal 1995.  

“Buono il riscontro ricevuto su alcuni prodotti, come il sistema Anta 

Ribalta 2.0 con la cremonese della nuova LINEA ITALIA; WiCloud, 

il sistema intelligente di automazione per finestre e l’alzante per 

scorrevole AS200, con portata fino a 200 kg” ha continuato Albert 

Ryzhkou“ A Tel Aviv, soprattutto nella prima giornata di fiera 

dedicata esclusivamente agli operatori professionali, abbiamo potuto 

incontrare architetti, costruttori, project manager, investitori 

immobiliari, arredatori. Negli altri due giorni della manifestazione ci 

sono state, invece, molte visite da parte di operatori privati alla 

ricerca di soluzioni specifiche e nuove anche nell’ambito della 

domotica come il nostro WiCloud”.  

Le tendenze costruttive nell’area del Medioriente, che emergono dalle 

parole dell’export manager Master, vanno quindi nella direzione 
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dell’automazione e del progressivo aumento delle dimensioni degli 

infissi. ”Aperture panoramiche e sistemi di home automation sono le 

principali indicazioni che ci sono arrivate da questo mercato, a 

rimarcare una tendenza internazionale che va sempre di più in 

questa direzione”. 


