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La tua casa,
un’oasi di serenità
con apparecchiature 
Master. 



Posare lo sguardo su oggetti eleganti e

ricchi di personalità che arricchiscono la nostra

casa con colori e forme esclusive e raffinate

rende la vita più serena.

Piacere e serenità



Accogliere amici e ospiti dando un immediato

senso di eleganza come segno distintivo.

Particolari che possono fare la differenza 

tra la tua casa ed una casa normale.

L’eleganza



Illuminare gli ambienti della tua casa

con la semplicità di un tocco, 

per trovare il giusto equilibro di luci ed ombre

per ogni momento della giornata.

La semplicità



La raffinatezza

La tua casa diventa un ambiente

da vestire con i dettagli che più preferisci, 

per assaporare ogni giorno il piacere

di una scelta personale e raffinata.



Il relax

Quando stare in casa vuol dire sereno relax,

tutto deve funzionare. Il televisore, l’hi-fi,

l’home theater devono darti il meglio

per coinvolgere i tuoi sensi.



La tecnologia

Postazioni di lavoro operative e funzionali.

Collegamenti ad internet; ricerche e svaghi.

Tutto perfettamente collegato.

Anche la tecnologia ha i suoi diritti.



Una piacevole pigrizia, un semplice tocco 

per far apparire l’orizzonte e riempire la tua casa 

di una luce particolare, o per riportare 

quell’atmosfera intima che tanto ti piace.

L’utilità



La praticità

Nei momenti di massima creatività,

nella preparazione di grandi incontri,

ogni strumento deve essere pronto all’uso

e permetterti di lavorare in assoluta praticità.



Il calore
Gli ambienti di passaggio

diventano preludi a momenti speciali.

Percorsi notturni guidati da piccoli,

ma importanti punti di luce 

che danno sicurezza alla tua casa.



Negli spazi riservati al riposo e ai momenti più intimi,

un segno inconfondibile distingue

con eleganza e naturalezza 

i particolari della tua stanza.

La complicità



La nostalgia

Dall’incontro tra un’idea sfiziosa e 

un gusto un po’ fuori dal tempo 

nasce Retrò, un pizzico di civetteria 

per avere apparecchi simpaticamente non uguali.



La sicurezza

Dove si rinnovano gli accessori della quotidianità, 

diventa importante la certezza di una funzionalità sicura 

che ti assiste per tanto tempo.



Stile e sicurezza anche al di fuori della casa, 

perché negli esterni non basta l’eleganza, 

ma serve una tecnologia che protegga

dal tempo atmosferico e garantisca il buon funzionamento.

La protezione



Modo, Mix e Retrò.
La reciprocità


