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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 partner del progetto 

Egeboyu Istanbul: oltre 600 unità 

abitative, simbolo della crescita 

economica e culturale della Turchia. 

 

Prosegue Windows of the World, la rubrica di Master ideata per 

parlare dei cantieri più sfidanti e delle partnership internazionali più 

interessanti, che negli anni hanno consentito all’azienda di contribuire 

alla realizzazione di opere di respiro mondiale.  

Nella rubrica si inserisce a pieno titolo il progetto del nuovo centro 

abitativo Egeboyu, inaugurato a inizio 2014 a pochi chilometri dal 

centro di Istanbul, che rappresenta certamente uno dei fiori 
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all’occhiello dell’edilizia turca, con i suoi 644 alloggi distribuiti su oltre 

40.000 metri quadri di superficie, per un’area residenziale attrezzata 

con tutti i servizi: dalle banche ai supermercati, dai centri fitness agli 

uffici. 

Tra i principi ispiratori dei suoi progettisti, l’importanza attribuita al 

design, alla qualità costruttiva, al carattere mediterraneo che traspare 

in tutte le soluzioni adottate. Realizzato da Evìya, società leader in 

Turchia nel settore delle costruzioni, l’intervento prevede l’utilizzo di 

tutti gli accessori della serie LIGHTFLEX di Master, installati sulle 

persiane con diverse tipologie di apertura a seconda delle necessità 

progettuali. 

“Si tratta di un intervento di straordinaria rilevanza per noi, sia perché 

realizzato in collaborazione con un partner importante come Evìya 

sia perché l’intervento insiste su un’area strategica per lo sviluppo 

economico della Turchia come Istanbul.” sono le parole di Albert 

Ryzhkou, export manager di Master. “L’estrema versatilità degli 

accessori della linea LIGHTFLEX, utilizzabili per aperture a 

battente, scorrevole ed a libro, ha rappresentato il fattore critico di 
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successo di una collaborazione che dura da diversi anni e che 

abbiamo voluto inserire nella rubrica Windows of the World, 

iniziativa nata per presentare i grandi progetti realizzati con accessori 

Master, negli oltre 50 paesi in cui è presente il nostro brand”. 
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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 partner in the project Egeboyu 

Istanbul: more than 600 housing units, 

a symbol of economic and cultural 

growth of Turkey 

 

Continues Windows of the World, Master’s address book designed to 

talk about the construction of the most challenging and the most 

interesting international partnerships, which over the years have 

allowed the company to contribute to the realization of works of 

worldwide importance.  

 

Certainly we would like to include in the address book the new project 
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of the residential center Egeboyu, which opened in early 2014 a few 

kilometers from the center of Istanbul, and it is certainly one of the 

flagship building of Turkey, with its 644 rooms, spread over more than 

40,000 square meters for a residential area equipped with all facilities 

from banks to supermarkets, from fitness centers to offices. 

Among the guiding principles of its designers, the importance given to 

design, build in quality with the Mediterranean character that shines 

through in all of the solutions adopted. Powered by Evìya, a leading 

company in Turkey in the construction industry, the project involves 

the use of all the accessories of the series LIGHTFLEX of Master, 

installed on the shutters with different types of opening depending on 

the project needs. 

"It is a project of extraordinary importance for us, because it is carried 

out in collaboration with an important partner as Evìya, and because 

the intervention insists on a strategic area for economic development 

in Turkey such as Istanbul." 

Are the words of Albert Ryzhkou , export manager of the Master. 

"The extreme versatility of the line accessories LIGHTFLEX that can 
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be used for hinged opening, sliding and folding, was the critical factor 

for success of a collaboration that has lasted for several years and 

we wanted to include in the address book "Windows of the World", an 

initiative born to present large projects with accessories Masters in 

the over 50 countries where there is our brand. " 

brand”. 


