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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.

LINEA ITALIA: parte il tour di
presentazione della nuova gamma
di martelline, cremonesi e maniglie
di design firmate Master

Un nuovo box ed un tour di lancio sui mercati nazionali e

internazionali, per presentare LINEA ITALIA, la nuova gamma di

martelline, cremonesi e maniglie per finestre, porte, facciate e

infissi scorrevoli caratterizzata da forme armoniche e dimensioni

maggiorate.

Il Box Italia, lo special pack a disposizione della rete commerciale

COMUNICATO
STAMPA

Master, comprenderà: cremonesi, doppie maniglie e diverse

varianti della martellina, da quella classica alla versione per
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alzante scorrevole.

Progettata per coniugare qualità estetico-funzionali e innovazione

tecnologica,

LINEA

ITALIA

mantiene

tutte

le

caratteristiche

prestazionali dei prodotti Master attualmente in commercio: sistema

"click & turn" con meccanismo a microscatti, studiato per

accompagnare e agevolare la rotazione del manico; ampia scelta di

finiture speciali; possibilità di trattamento antimicrobiotico, che

protegge la maniglia dalla formazione di funghi, muffe e batteri,

particolarmente adatto ad ambienti sanitari ed asettici.

“Tutta la gamma, inoltre, è realizzata con materiali di alta qualità,

zama o alluminio estruso, sui quali è possibile eseguire anche i

trattamenti di finitura PVD (physical vapor deposition), a garanzia

di un’ elevata resistenza dell'accessorio agli agenti atmosferici" sono
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le parole dell'Ing. Lorenzo Lafronza, direttore tecnico di MasterLAB,
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il centro di ricerca e progettazione di Master.

ITALIA è stata pensata per valorizzare ogni ambiente, con un tocco
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di design Made in Italy, una linea di prodotto versatile che, grazie

all’ampia gamma di soluzioni disponibili, consente di connotare con

lo stesso stile tutti gli infissi di un edificio, dalla classica finestra

davanzale allo scorrevole di grandi dimensioni con sistema

Lift&Slide.
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