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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e commer-
cializza 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 proget-
tazione. E siccome progettare gli acces-
sori 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 colla-
borato con noi un bel numero di ricerca-
tori, progettisti, architetti, designers ap-
partenenti ad importanti centri ed enti di 
ricerca internazionali. 

 

 

Master al BAU 2017, Salone 

Internazionale dell’Architettura e 

dell’Edilizia. 

 

Per la terza edizione consecutiva, dopo quelle del 2013 e 2015, la Ma-

ster sarà presente al BAU, il salone internazionale dell’architettura e 

dell’edilizia, più grande in Europa per numero di presenze e qualità 

degli operatori. 

 

A Monaco di Baviera, dal 16 al 21 Gennaio, con un'area di più di 180 

mila metri quadri, oltre 2000 espositori provenienti da 45 diverse 

nazioni, e quasi 250.000 visitatori previsti: sono questi i numeri da 

leader del BAU, che nella sua edizione 2017 si preannuncia ancora più 

interessante visto il lento ma progressivo risveglio del mercato edile in 

tutta Europa. 
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“A Monaco di Baviera porteremo tutte le nostre ultime novità di pro-

dotto, dai nuovi sistemi automatizzati per la domotica degli edifici 

alle soluzioni di design per infissi a battente e anta ribalta”, ci ha 

detto Albert Ryzhkou, export manager di Master.  “Il nostro principale 

obiettivo nel cuore dell’Europa rimane quello di intercettare l'interesse 

degli operatori specializzati, architetti, progettisti e designer, che in 

questa fiera di settore provengono da tutto il mondo”. “Design e made 

in Italy, automazione e risparmio energetico, versatilità d'uso e sempli-

cità di montaggio” ha continuato il Direttore Generale Michele Loper-

fido. “Sono questi i punti di forza dei nostri accessori che il qualificato 

pubblico di BAU 2017 potrà osservare e toccare con mano all’interno 

del nostro stand”. 
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