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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 a The Big 5 Show Dubai,  

il salone internazionale dell’edilizia  

e delle costruzioni, dal 17 al 20 

Novembre 2014. 

 

Master  anche quest’anno conferma la sua presenza a The Big 5 

Show Dubai , una delle più importanti manifestazioni fieristiche 

dedicate al settore dell’edilizia nell’area medio orientale. 

L’evento, organizzato presso il Dubai World Trade Center , dal 17 al 

20 novembre  prossimo, vedrà la presenza di oltre 70 mila operatori 

tra progettisti, architetti, contractors ed aziende fornitrici del settore 

dell’edilizia. Si tratta di una quattro giorni che prevede importanti 



 

  Pagina 2 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 16 settembre 2014  

 

momenti di approfondimento tematico su temi come l’innovazione 

tecnologica e di prodotto per il risparmio energetico  e la 

sostenibilità ambientale degli edifici . 

“Siamo alla quarta presenza ufficiale all’interno di questa 

manifestazione, e il nostro obiettivo è quello di consolidare la 

presenza del brand in quest’area strategica a livello mondiale per il 

settore delle costruzioni” sono le parole di Albert Ryzhkou , export 

manager di Master. 

 “A Dubai presenteremo gli upgrade  delle più importanti soluzioni del 

2014, come: WiCloud , il sistema intelligente ed invisibile per 

l’automazione della finestra; Empire System , la soluzione versatile 

per facciate continue e chiusure perimetrali e WEEN, la nuova anta 

ribalta con portata sino a 160 kg , che contribuisce all’acquisizione di 

crediti LEED , a sottolineare il nostro impegno nella direzione della 

sostenibilità ambientale delle costruzioni”. 
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Master will be at Big 5 Show Dubai, 

the international construction 

exhibition from 17th to 20thNovember. 

 

 

Already this year as well, Master  reaffirms its presence at Big 5 Show 

Dubai, one of the most important construction exhibition in the Middle 

East. 

The event, organised in the Dubai World Trade Center  from next 

17th to 20thNovember, will have more than 70.000 participants as 

engineers, architects, contractors and construction product and 

suppliers. It is a four days workshops with important discussions 

about technological innovation, energy saving and 

environmental sustainability of  buildings.  

“It is our fourth participation as we want to consolidate the brand’s 

presence in this strategic builiding costruction market” as said Albert 

Ryzhkou , Master Export Manager. 
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“In Dubai we will show our most important upgraded solutions of year 

2014: Wicloud, the intelligent and concealed system for window 

automation, Empire System, the versatile solution for curtain wall 

closings and  Ween,  the new tilt and turn system with load capacity  

up to 160 Kg contributing to the acquisition of LEED credits to 

underline our commitment in the field of environmental 

sustainability of  buildings.”  

 

 


