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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. 
 

 
Brital Ltd, i grandi progetti in 

Medio Oriente e la partnership 

internazionale con Master. 

 

Cominciamo questo viaggio nella rubrica Windows of the World, 

iniziativa che punta a riportare periodicamente i migliori progetti, i 

cantieri e le partnership internazionali realizzate con alcune tra 

le più grandi società di costruzioni del mondo, parlando delle 

importanti commesse portate a termine negli ultimi anni in 

collaborazione con la Brital Ltd.  

“Si tratta di un’azienda britannica leader in Medio-Oriente, nella 

progettazione e distribuzione di sistemi per facciate in alluminio.” 

sono le parole di Albert Ryzhkou Export Manager di Master. “Siamo 

orgogliosi di poter vantare una duratura e proficua collaborazione con 

la Brital Ltd. Parliamo, infatti, di un’impresa apprezzata e conosciuta 
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in tutto il mondo per il fatto di poter contare su alcuni dei designer di 

facciate più esperti e qualificati d’Europa. Negli ultimi 20 anni 

quest’azienda è cresciuta in modo significativo al punto che la 

gamma di prodotti disponibili oggi comprende tutti i tipi di soluzioni 

che vanno da porte e finestre fino ai sistemi per facciate continue 

strutturali e vetrate”.  

Tra i lavori più importanti realizzati con accessori Master da questo 

importante operatore, possiamo citare: Al Tuwairqi Tower e Al 

Bhutain Tower, Al Khobar, Saudi Arabia; Mariam Tower, Kuwait 

City, Kuwait; Rotana Hotel e Sidra Tower, Dubai, UAE.  

“In tutti i casi si tratta di opere di grande rilievo” ha continuato 

Ryzhkou, “che dimostrano il forte rapporto di fiducia tra Master ed i 

propri partner internazionali”. 

 


