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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 Dubai,  

dal 21 al 24 Novembre 2016,  

per il Big 5 Show. 

 

Con quasi 3000 aziende espositrici provenienti da oltre 60 paesi e 

80.000 visitatori in 4 giorni, “The Big 5 Show Dubai” è da anni la 

più importante kermesse fieristica dedicata al settore delle costruzioni 

nella penisola arabica e nel medio oriente.  

L’evento, organizzato presso il World Trade Center di Dubai, dal 21 al 

24 novembre prossimo, vedrà la presenza della Master con il proprio 

staff tecnico affiancato dai partner commerciali locali.  

“All’interno del nostro stand, riserveremo uno spazio importante alle 

nuove soluzioni presentate in anteprima come: AS300, l’alzante 

scorrevole con portata da 300 kg a 400 Kg; SP160, lo scorrevole 

parallelo con le prestazioni di un sistema battente e la nuova linea di 
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accessori e soluzioni dedicate alle porte”, sono le parole di Albert 

Ryzhkou, export manager di Master. 

“L’obiettivo è quello di intercettare l’interesse degli operatori 

qualificati, divisi tra progettisti, architetti e contractor 

internazionali molto attivi nei paesi arabi, per numerosità e qualità 

delle commesse gestite. Dopo 5 anni di presenza continuativa in 

questa fiera, Master è diventata un punto di riferimento per 

stakeholders e distributori in tutta l’area del Golfo Persico. In questa 

edizione della fiera crediamo di poter portare nuove soluzioni a valore 

aggiunto che rafforzino ancora la presenza del brand”. 

 

Vi aspettiamo dal 21 al 24 novembre 2016 

SHEIK SAED HALLS – Stand C141  

Dubai World Trade Center 


