
MASTER SOLUTIONS FOR THE CURTAIN 
WALLS OF THE GRAND DUBAI, A SKYSCRAPER 
UNDER CONSTRUCTION IN THE PRESTIGIOUS 
CREEK HARBOUR.

The Dubai Creek Harbour will soon be one of the most 
prestigious residential areas in Dubai, with an elegant 
plaza of more than 2.6 million square metres overlo-
oked by hundreds of shops, hotels and private residen-
ces inspired by different cities from all over the world. 

Against this backdrop, The Grand Dubai, one of the 
district’s most impressive skyscrapers is nearing com-
pletion. At 62 storeys, it will dominate Creek Bay and 
its lively waterfront. “It is definitely one of the most im-
portant skyscrapers in this brand new residential area 
under construction in Dubai,” said Mr. Ayman Adeeb 
Master’s Sale Area Manager.

“The technicians from Al Barary Aluminium & Glass to-
gether with their colleagues from Zebian Industries, are 
the two companies that manufactured the aluminium 
locking systems used for this skyscraper. The main con-
tractor Al Basti & Mukhta, chose the accessory program 
Empire Line from Master accessories for the complete 
range of curtain walls, using arms and perimeter locks 
with the items and cremone bolts from the ITALIA line. 

For the French windows with casement closing positio-
ned on the building’s external façades, hinges from the 
Slim Rapid line were used, which were chosen by the 
builders for their streamlined and space-saving layout, 
as well as for their speed of installation and adjustment”. 

“The result is aluminium doors and windows of great 
design, which have fully met the objective of giving 
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an important added value to a prestigious real estate 
project, one of the most prominent in Dubai at the mo-
ment,” commented Stefano Loperfido, Master’s Sale 
Area Manager. “We are proud to have been able to offer 
our contribution to this project, which is once again the 
result of important synergies with some of the biggest 
players in the UAE construction sector, which we have 
developed thanks to the great work of our area repre-
sentatives”.

SOLUZIONI MASTER PER LE FACCIATE 
CONTINUE DEL THE GRAND DUBAI, GRATTA-
CIELO IN COSTRUZIONE NELLA PRESTIGIOSA 
CREEK HARBOUR. 

La Dubai Creek Harbour sarà presto una delle zone 
residenziali più prestigiose di Dubai, con una elegante 
piazza di più di 2,6 milioni di metri quadri sulla quale 
si affacceranno centinaia di negozi, hotel e residenze 
private ispirate a diverse città di tutto il mondo. 

In questo contesto è in fase di completamento The 
Grand Dubai, uno dei grattacieli più imponenti del 
distretto che con i suoi 62 piani dominerà la baia del 
Creek e il suo vivace lungomare. “È sicuramente uno 
dei grattacieli più importanti di questa nuovissima zona 
residenziale in costruzione a Dubai”, sono le parole di 
Mr. Ayman Adeeb, Gulf Area Manager di Master.

“I tecnici della Al Barary Aluminium & Glass con i col-
leghi della Zebian Industries, le due società che hanno 
materialmente realizzato per il main contractor Al Basti 
& Mukhta i sistemi di chiusura in alluminio utilizzati per 
questo grattacielo, hanno scelto gli accessori Master 
della Linea Empire, la nostra gamma completa per fac-
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ciate continue, utilizzando bracci e chiusure perimetrali 
con gli articoli  e le cremonesi della linea ITALIA. 

Per le porte finestra con chiusura a battente posiziona-
te sugli affacci esterni dell’edificio, sono state utilizza-
te invece le cerniere della linea Slim Rapid, scelte dai 
costruttori per il loro layout affusolato e dagli ingombri 
ridotti, oltre che per la velocità d’installazione e rego-
lazione”. 

“Il risultato sono chiusure in alluminio di grande design, 
che hanno centrato in pieno l’obiettivo di dare un im-
portante valore aggiunto ad un intervento immobiliare 
prestigioso, tra i più in vista a Dubai in questo momento” 
ha commentato Stefano Loperfido, Sale Area Manager 
di Master. “Siamo orgogliosi di essere riusciti ad offrire 
il nostro contributo a questo progetto, frutto ancora una 
volta delle importanti sinergie con alcuni tra i più grandi 
player del settore edilizio degli Emirati Arabi Uniti, che 
abbiamo sviluppato grazie al grande lavoro dei nostri 
referenti di area”.

Thank you for your collaboration in the “Windows of the World” collection
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