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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. 
 

 
Master porta al FENSTERBAU di 
Norimberga il design italiano e 
l’innovazione dei suoi sistemi di 
automazione per finestre. 
 
Si è tenuta dal 26 al 29 marzo, l’edizione 2014 del 

Fensterbau/Frontale di Norimberga, la manifestazione fieristica che 

ogni due anni vede i più importanti costruttori europei di finestre e 

facciate continue, i produttori di infissi in legno, gli architetti, gli 

operatori del commercio, incontrarsi a Norimberga per aggiornarsi 

sulle ultime novità del settore. Il 2014 è stato l’anno dei record con 

oltre 108.000 visitatori professionali, oltre il 10% in più rispetto 

all’edizione 2012 e 796 espositori provenienti da tutto il mondo per 

presentare la propria gamma di sistemi e soluzioni per il mondo 
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finestra, su temi chiave come l’efficienza energetica, la sostenibilità, 

l’automazione e il design. La Master in uno stand ispirato al design 

italiano, con l’emozione di una suggestiva immagine della costa 

pugliese ha mostrato in anteprima nuove soluzioni e sistemi di 

automazione per serramenti. 

“Lo spazio espositivo che abbiamo allestito per il Fenterbau/Frontale 

2014 ha messo in evidenza le nostre ultime realizzazioni nel campo 

dell’automazione, con le molteplici soluzioni attuabili grazie a 

WiCloud, il sistema intelligente e invisibile per la 

movimentazione delle finestre”, ci ha spiegato Lucio Delfine, 

Export Manager per l’area francofona di Master, presente a 

Norimberga insieme ad Albert Ryzhkou, referente per l’area 

anglofona, oltre che al Direttore Generale Michele Loperfido ed al 

Direttore Tecnico Lorenzo Lafronza. 

“Automazione, sostenibilità ambientale e design italiano continuano a 

rappresentare i principali punti di forza dell’innovazione dei nostri 

accessori, apprezzati da progettisti e costruttori di tutto il mondo” 

sono le parole di Ryzhkou.  
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“Al Fensterbau/Frontale abbiamo presentato anche WEEN, la prima 

anta ribalta ‘green’, con portata sino a 160 kg attente alle 

tematiche ambientali, oltre che a quelle della funzionalità e delle 

prestazioni. Master infatti continua la sua politica ambientale 

firmando un accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente, in cui 

si impegna, come prima azienda nel settore degli accessori per 

serramenti, ad implementare azioni di miglioramento e di riduzione 

delle emissioni di CO2 durante le fasi di produzione dei propri 

prodotti. Inoltre WEEN è un prodotto che contribuisce al rilascio dei 

crediti per la certificazione LEED®, Leadership in Energy and 

Environmental Design, uno standard internazionale di 

progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili in aree 

territoriali ad alte prestazioni” sono le parole del direttore tecnico 

Lorenzo Lafronza.  

“In generale per tutti i nostri prodotti, il confronto con i visitatori è stato 

positivo e ci ha offerto molteplici spunti per continuare a crescere e 

ad innovare sul mercato globale,” ha dichiarato Michele Loperfido 

“riteniamo che il Fensterbau sia uno degli eventi fieristici migliori 
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d’Europa a livello organizzativo, insieme al BAU di Monaco dove 

abbiamo già confermato la nostra presenza per l’appuntamento di 

Gennaio 2015”. 


