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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 Dubai” 

per rafforzare la presenza nell’area e 

presentare in anteprima le novità di 

prodotto 2014.  

 

Si è tenuta dal 25 al 28 Novembre scorso, presso il Dubai World 

Trade Center, “The Big 5 – International Building & Construction 

Show” , la più importante manifestazione fieristica dedicata al settore 

dell’edilizia e delle costruzioni per tutto il mondo arabo. 

La Master , alla sua seconda presenza istituzionale all’interno della 

kermesse, ha puntato a rafforzare il proprio brand in un’area 

strategica a livello mondiale per il settore delle costruzioni e ad 
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introdurre in anteprima alcune novità di prodotto che saranno 

disponibili sul mercato a partire dal 2014. 

“Dubai rappresenta per noi da sempre uno snodo strategico per lo 

sviluppo delle nostre aree di business, sia per l’incredibile crescita 

che l’edilizia ha avuto in questo paese negli ultimi 10 anni, sia perché 

la sua collocazione a metà strada tra Europa, Africa e Asia, ne fa una 

piattaforma commerciale naturale verso le aree del pianeta che 

riteniamo possano avere sensibili trend di crescita nei prossimi anni”, 

sono le parole di Albert Ryzhkou , export manager di Master, a The 

Big 5 con il direttore generale Michele Loperfido  e con l’Ing. 

Lorenzo Lafronza , direttore tecnico di MasterLAB , il centro di 

ricerca e sviluppo dell’azienda.   

“A Dubai abbiamo presentato le più importanti novità di prodotto del 

2013 come: WiCloud , il sistema di automazione intelligente per 

finestre; AS 200 Lift & Slide ,  ideale quando si deve realizzare una 

chiusura scorrevole su infissi di grandi dimensioni e Linea Italia , la 

nostra gamma di martelline, cremonesi e maniglie dedicate al design 

Made in Italy. E’ stata però anche l’occasione per presentare 
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anteprime assolute come WEEN, il  nuovo sistema  anta ribalta  con 

portata sino a 160 kg .”  

“La manifestazione ha portato un ottimo riscontro in termini di 

confronto commerciale con progettisti, architetti e designers 

provenienti da paesi arabi ma anche dall’area asiatica, in un clima tra 

l’altro di entusiasmo e positività per l’ufficializzazione, proprio nel 

corso della fiera, della decisione di assegnare a Dubai l’Expo 2020 , 

l’esposizione mondiale che seguirà quella di Milano nel 2015”, ci ha 

detto Michele Loperfido . “In questi anni abbiamo fatto grossi 

investimenti anche sulla base delle sollecitazioni che abbiamo 

ricevuto da questi mercati: design, valorizzazione del Made in Italy, 

certificazioni green dei nostri prodotti, coglierne oggi il riscontro in 

termini assolutamente positivi è per noi motivo di orgoglio”. 


