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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. 
 

 
 

Master a “The Big 5 Dubai”  

per rafforzare la sua  

presenza in Medio Oriente. 

 

Si terrà dal 25 al 28 Novembre prossimo “The Big 5 – International 

Building & Construction Show di Dubai”, il più importante evento 

fieristico del Middle East nel settore dell’edilizia.  

Arrivato alla sua 33a edizione il BIG5 ha continuato a crescere anche 

negli ultimi anni, per consolidarsi e diventare un punto di riferimento 

importante per tutto il Medio Oriente. La fiera attualmente occupa 

l’intero quartiere fieristico del World Trade Center ed è articolata in 6 

aree tematiche, dagli infissi all’energia solare, ai sistemi di 
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condizionamento e le tecnologie idrauliche, i materiali da costruzione, 

i bagni e le cucine. Per l’edizione 2013 Master presenterà le sue 

ultime linee di prodotto nate per coniugare prestazioni, design e 

sostenibilità ambientale: LINEA ITALIA, la nuova gamma di 

martelline, cremonesi e maniglie per finestre, porte, facciate e infissi 

scorrevoli caratterizzata da forme armoniche e dimensioni 

maggiorate; WiCloud, il sistema intelligente e invisibile per 

l’automazione delle finestre e AS200, l’alzante scorrevole con portata 

fino a 200 Kg. 

La Master sarà al padiglione 6, postazione D261. 


