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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. 

 

 

Positivi riscontri per le novità 

presentate da Master al BAU 

2017. 

 

Il BAU di Monaco è il più grande salone dell’architettura e dell’edilizia 

in Europa per numero di presenze e qualità degli operatori. Allestito su 

un'area di più di 180.000 mq, quest’anno ha visto la presenza di oltre 

2000 espositori provenienti da 45 diverse nazioni, e quasi 250.000 

visitatori qualificati, numeri importanti che rappresentano un incorag-

giante indice della ripresa lenta ma progressiva del mercato edile in 

tutta Europa. 
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La Master alla terza partecipazione consecutiva, ha esposto le nuove 

soluzioni di prodotto all’interno del Padiglione C4, dedicato al settore 

dell’involucro edilizio. 

“L’evento è stato molto positivo in termini di numero di contatti e d’in-

teresse mostrato per i nostri prodotti”, ci riferiscono gli export manager 

Albert Ryzhkou e Lucio Delfine. “In fiera si è visto un grande fer-

mento in tema di soluzioni innovative e numerose proposte interessanti 

nell’ambito della domotica e del design”. 

“I prodotti che hanno suscitato maggiore interesse, sono stati senz’al-

tro le novità presentate in anteprima assoluta: WEEN HIDE 180, il mec-

canismo anta ribalta con cerniere a scomparsa ed apertura a 180° in-

stallato in versione automatica con sistema WiCloud e AS 300 Auto-

matic, l’alzante scorrevole motorizzato presentato in una speciale ver-

sione con anta ad incasso” sono le parole del direttore tecnico Lorenzo 

Lafronza. 

“Il nostro obiettivo, è stato quello di raccogliere l’interesse di architetti, 

progettisti e designer che arrivano da tutto il mondo”, ha continuato il 

direttore generale Michele Loperfido. 
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 “Infatti, le innovazioni mostrate, ed il design made in Italy, ci hanno 

permesso di calamitare l’attenzione di un gran numero di operatori spe-

cializzati. Il BAU è diventato l’evento fieristico per eccellenza a livello 

internazionale, con numeri in continua crescita ed un’efficienza orga-

nizzativa eccezionale, che senz’altro ritroveremo anche nella prossima 

edizione nel 2019.”   

 


