
MASTER DESIGNED SOLUTIONS FOR THE 
CURTAIN WALLS AND THE ALUMINIUM LOCKS 
OF KINGSTON TOWER IN AJMĀN, A MODERN 
RESIDENTIAL COMPLEX NORTH OF DUBAI.

Master Group expands its presence in a market with 
great growth prospects such as the Gulf countries. 
We are in Ajmān. The city has a population of almost 
500,000, and its urban area is next to the city of Sharja, 
which in turn is located at the border with Dubai, all 
creating one large urban district of more than four mil-
lion people. 
This was the setting for the Kingston Tower, a large re-
sidential building with four underground parking levels, 
ground floor with a generous surface for commercial 
use and 25 floors and penthouse, with flats and offi-
ces. “This is an important residential complex, one of 
the most important ones to have sprung up in Ajmān in 
the past year,” are the words of Mr. Ayman Adeeb, Gulf 
Area Manager of Master.  
“We have managed to establish a beautiful collabora-
tion between all the players involved in this important 
project, from the owner, Kingston Holding International 
LTD, the design company Canadian Consultant, to the 
construction company Gulf Asia General Contracting 
Co. LLC, which in turn was effectively assisted by See-
ma Aluminium Works LLC, manufacturer of aluminium 
curtain walls and locks. The result is a modern and 
comfortable complex with an impressive design, thanks 
above all to the large surface area of its curtain walls on 
which all the accessories of Master’s Empire Line were 
used, finished with the cremone bolts and handles of the 
Comfort Line”. 
“Working on such important projects in a market with 
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so many elite international competitors, conquering the 
competition and doing a work that today is the signatu-
re of the skyline of the emirate of Ajman, is a great sour-
ce of pride for our company,” are the words of Stefano 
Loperfido, Sale Area Manager of Master. “This is defi-
nitely owed to the great teamwork of our area experts, 
and to all those involved in the accomplishment of this 
work, which will not be the last in this geographical area 
of great interest to us.“

SOLUZIONI FIRMATE MASTER PER LE 
FACCIATE CONTINUE E LE CHIUSURE IN ALLU-
MINIO DEL KINGSTON TOWER DI AJMĀN MO-
DERNO COMPLESSO RESIDENZIALE A NORD 
DI DUBAI.

Il Gruppo Master sempre più presente in un mercato 
dalle grandi prospettive di crescita come quello dei 
Paesi del Golfo. Siamo ad Ajmān. La città conta una 
popolazione di quasi 500 mila abitanti, e la sua superfi-
cie urbana è contigua a quella della città di Sharja, che 
a sua volta confina con quella di Dubai, formando così 
un unico grande distretto urbano da più di 4 milioni di 
abitanti. 
In questo contesto è nata la Kingston Tower, un grande 
edificio residenziale con 4 livelli di parcheggio interrato, 
un piano terra con ampi spazi ad uso commerciale e 
25 piani più attico suddivisi tra appartamenti e uffici. 
“Si tratta di un importante complesso residenziale, uno 
dei più importanti sorti lo scorso anno ad  Ajmān”, sono 
le parole di Mr. Ayman Adeeb, Gulf Area Manager di 
Master.  
“Siamo riusciti ad instaurare una bella sinergia fra tutti 
i protagonisti della realizzazione di un intervento così 
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importante, dalla proprietà, la Kingston Holding Inter-
national LTD, alla società di progettazione la Canadian 
Consultant, alla società di costruzioni Gulf Asia Gene-
ral Contracting Co .LLC a sua volta efficacemente co-
adiuvata dal produttore di facciate continue e chiusure 
in alluminio Seema Aluminium Works LLC. Il risultato 
è quello di un complesso moderno e confortevole, di 
grande design, grazie soprattutto all’ampiezza della su-
perficie delle sue facciate continue per le quali sono stati 
utilizzati tutti gli accessori della Linea Empire di Master, 
completati dall’utilizzo delle cremonesi e martelline del-
la Linea Comfort”. 
“Lavorare a commesse di questa importanza in un 
contesto ricco di competitor di livello internazionale, 
battere la concorrenza e realizzare un’opera che oggi 
caratterizza lo skyline dell’emirato di Ajman, è grande 
motivo di orgoglio per la nostra azienda”, sono le paro-
le di Stefano Loperfido, Sale Area Manager di Master. 
“Merito del grande lavoro di squadra fatto dai nostri re-
ferenti di area, con tutti i protagonisti della realizzazione 
di quest’opera, che non sarà l’ultima in un’area geografi-
ca per noi di grande interesse”.
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