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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 alla scoperta del mercato 

statunitense a GlassBuild America,    

la fiera di Las Vegas dedicata 

all’industria del vetro e della finestra. 

 

Esordio negli U.S.A. per la Master, a GlassBuild America, la 

manifestazione fieristica dedicata alla filiera del vetro e della finestra,      

che rappresenta uno dei riferimenti fieristici più importanti per 

architetti, progettisti e operatori dell’edilizia statunitense.   

L’evento si è tenuto dal 9 all’11 settembre scorso, ed ha visto la 

presenza di oltre 900 espositori provenienti da tutto il mondo che, 

alla manifestazione di Las Vegas, hanno potuto incontrare oltre 6000 
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operatori professionali alla ricerca delle ultime novità di prodotto nel 

settore del vetro, delle facciate continue e delle finestre. La Master, 

alla sua prima partecipazione al GlassBuild, ha scelto di portare le  

sue nuove soluzioni in linea con un mercato evoluto come quello 

americano, particolarmente votato all’innovazione ed al design.         

“I prodotti che hanno destato più attenzione sono stati: WiCloud, il 

sistema intelligente e invisibile per l’automazione della finestra; Linea 

Italia, la gamma completa di maniglie e cremonesi di design e Ween, 

il meccanismo anta ribalta con portata sino a 160 kg, che contribuisce 

all’acquisizione di crediti per la certificazione LEED”, sono le parole 

di Michele Loperfido, direttore generale di Master, a Las Vegas con 

l’export manager Albert Ryzkhou ed il direttore tecnico Lorenzo 

Lafronza. “Il valore del nostro Made in Italy e l’attenzione per la 

sostenibilità ambientale, rappresentano i punti di forza sui quali ci 

stiamo concentrando per cercare di entrare in un mercato che 

presenta ottime prospettive di crescita. L’obiettivo per il futuro è 

quello di penetrate con efficacia il mercato americano, una realtà 

abbastanza complessa e strutturata”. 


