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Tutta la documentazione tecnica
è adesso disponibile sul sito Master.
All’interno del catalogo prodotti
è possibile scaricare
le specifiche tecniche e
i manuali di installazione
per i prodotti più avanzati.

www.master-de.it
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l 2007 si annuncia come un anno di importanti
cambianti per Master, sia nell’ambito aziendale che per
le tante novità di prodotto.
Dopo il grande successo della presenza a Livin Luce e
della nuova campagna pubblicitaria, Master inizia l’anno
presentando alcuni ampliamenti di gamma che vanno ad
arricchire le serie Modo e Mix.
Numerosi sono gli articoli rinnovati, a partire da tutti i
dimmer, sia rotativi che a pulsante, per proseguire con le
suonerie e i ronzatori.
Tra i nuovi articoli invece segnaliamo i supporti e le
placche per centralini e profilati, i relè da incasso e le
nuove prese Shuko.
Tante piccole novità per sostenere la crescita costante
delle serie civili Master, sempre più apprezzate da
installatori e utilizzatori.

Livin Luce 2007
Campagna pubblicitaria Master
Supporti UnoPlus e 6X
Nuovi dimmer MODO e MIX
Suonerie e ronzatori
Nuovi relè da incasso
Nuove prese Shuko
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In queste pagine:
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Elevata
visibilità
U

n esordio pieno di novità per la fiera Livin
Luce, il più importante evento nazionale del
settore, che da quest’anno ha cambiato sede, nome
e stagione.
La nostra azienda, presente ad Intel fin dagli anni
Ottanta, ha scelto di rinnovare la propria presenza
con un stand più ampio rispetto alle passate edizioni
(140mq) e concettualmente diverso, pensato per
dare massima visibilità ai prodotti e alle novità
Master, valorizzando il più possibile anche il brand.
Nel corso dei cinque giorni di manifestazione sono
stati numerosi gli apprezzamenti per la nuova
immagine aziendale, come pure numerosi sono state
le richieste di documentazione e i contatti registrati:
quasi cinquecento, da 32 diverse nazioni.
Lo stand Master è stato l’occasione di presentare
anche la nuova campagna pubblicitaria, della quale
sono state distribuite più di mille brochure.
Numeri da record in un momento destinato a
segnare un punto di svolta nella storia dell’azienda.
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Un po’ di numeri
5 giorni di fiera, un’area di
140 metri quadrati, 20
pannelli espositivi con oltre
400 punti luce e più di 2000
articoli installati, 4 totem
illuminati da 5 metri, 65 mq di
grafica, 14 persone dello staff
aziendale e 46 agenti di
vendita presenti nei giorni
della manifestazione, 3
europallet di materiale
pubblicitario distribuito.
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Il piacere M
della
serenità

aster ha presentato a Livin Luce 2007 la nuova
campagna pubblicitaria, destinata agli installatori
e agli utenti finali per approfondire la conoscenza del
prodotto e del marchio Master.
La campagna pubblicitaria presenta dodici ambientazioni
domestiche delle serie civili Modo, Mix e Retrò, che ne
mettono in risalto il design italiano semplice ed elegante,
la sicurezza e l’affidabilità nel tempo.
Il prodotto finale è una brochure veloce da leggere e
piacevole da sfogliare, alla quale si affianca lo stand
Master alla fiera Livin Luce e il sito web www.master-de.it.
La brochure è stata distribuita alla fiera di Milano e lo sarà
nei prossimi mesi presso tutta la rete di distribuzione.
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Supportiamo
la tua crescita!
T

ante novità in arrivo nella gamma
placche e supporti MODO e MIX.
Prima novità è il supporto UnoPlus ad
un modulo (art. 38011) per pareti
leggere, già predisposto per l’aggancio
in serie verticale. Il nuovo supporto
verrà accompagnato dalle nuove
placche MODO e MIX a un modulo e
due moduli verticali.
Altra grande novità sono i supporti
agganciabili 6X da centralino; studiati
nelle versioni a 6 (38006) e a 12 moduli
(38012), si potranno combinare per
ottenere centralini a 12, 18 e 24 moduli,
utilizzabili per le apparecchiature
MODO e MIX.
Tutte queste soluzioni saranno
accompagnate da una nuova serie di
placche a 12, 18 e 24 moduli con
design MIX.
Tutti i prodotti saranno introdotti nel
mercato nel corso del 2007.

UNO
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Nuova
L
luce
alla
tua casa!

e serie MODO e MIX si arricchiscono di una nuova
gamma di variatori per migliorarne le prestazioni e
la durata nel tempo.
Nuovo design, nuova affidabilità, con la sicurezza e la
qualità che da sempre caratterizzano le serie civili
Master.
La nuova gamma si compone di un dimmer elettronico
con comando rotativo, un touch dimmer e un dimmer
con comando rotativo e deviatore, ciascuno disponibile
nelle versioni MODO grigia, MODO bianca e MIX.
I nuovi prodotti sono già disponibili a magazzino e
andranno a sostituire la generazione precedente,
mantenendo però lo stesso prezzo.

Prezzo listino

Imballo pz.

Dimmer rotativo per carichi resistivi 100-500W

€ 17,35

10/120

31054/36054

Touch dimmer per carichi resist./indutt. 60-500VA

€ 35,96

10/120

31059/36059

Dimmer con deviatore per carichi resist. 100-500W

€ 21,81

10/120

21052

Dimmer rotativo per carichi resistivi 100-500W

€ 17,06

10/120

21054

Touch dimmer per carichi resist./indutt. 60-500VA

€ 36,21

10/120

21058

Dimmer con deviatore per carichi resist. 100-500W

€ 20,87

10/120

Codice

Articolo

31052/36052
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I nuovi regolatori Master sono caratterizzati da migliori prestazioni di
durata e affidabilità, oltre a una riduzione dell’ingombro, che ne
consente una facile installazione anche nelle ristrutturazioni dove si
incontra ancora la scatola tonda.
I dimmer presentano una nuova manopola, più comoda e antiscivolo
e il doppio led di localizzazione. Possono sostenere carichi di tipo
resistivo compresi tra 100W e 500W.
Anche i touch dimmer risultano completamente rinnovati, grazie al
tasto più ampio e alla luce di localizzazione. In questo caso il carico
sostenibile è tra 60 e 500VA e a differenza della precedente versione,
può essere sia di tipo resistivo che induttivo..
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Tutta
N
un’altra
musica!

ell’ottica di un continuo rinnovo e miglioramento
della propria gamma prodotti, Master ha scelto di
dare una “nuova voce” alle proprie serie civili Modo e Mix.
Anche se uguali nell’estetica, sono state completamente
rinnovate le suonerie e i ronzatori, sia per i 220V che per i
12V.
Le funzionalità rimangono identiche, ma il miglioramento è
notevole nelle prestazioni e nella durata nel tempo.
I nuovi prodotti verranno introdotti a magazzino nel primo
semestre 2007 e saranno disponibili non appena esaurite le
scorte delle precedenti versioni. Codici e prezzi rimangono
invariati.

É ora di
relè!
P

resentati a Livin Luce, i nuovi relè da
incasso Master andranno a arricchire
la gamma degli apparecchi Modo e Mix.
i nuovi prodotti saranno un relè unipolare
con bobina da 230V e contatto in uscita da
10A, e un relè commutatore 4 sequenze
con bobina da 230V e due contatti in uscita
da 10A.
I nuovi articoli saranno disponibili nel primo
semestre del 2007.
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La giusta
presa
in ogni
situazione

D

opo i nuovi colori delle prese per linee
dedicate, Master amplia ulteriormente la
propria gamma con due nuove tipologie di presa
Shuko.
Pensata per migliorare l’estetica delle istallazioni, la
nuova shuko a 3 moduli coniuga praticità e
risparmio con la sicurezza di un prodotto già
affermato sul mercato.
Inoltre, per garantire maggiore protezione e
discrezione, Master presenta la Shuko con portello,
studiata per le situazioni che richiedono sicurezza,
senza dover ricorrere alle calotte stagne IP55.
I prodotti saranno entrambi disponibili nel primo
semestre del 2007, nella versione Shuko con terra
centrale P30.
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