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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. 
 

 
L’anta ribalta WEEN di Master ora 
anche per serie ERRE: carattere 
green e portata 140 kg. 
 

Il nuovo sistema anta ribalta WEEN, progettato da Master per 

coniugare carattere green prestazioni e funzionalità, è oggi 

disponibile anche per camera ERRE. Questa nuova versione riporta 

fondamentalmente anche sui profili ERRE, tutte le caratteristiche 

tecniche già proposte con successo nella versione per Camera 

Europea.  

Compatta e resistente, la WEEN si pone al vertice dei sistemi oggi 

sul mercato con: una portata di 140 Kg; ampie possibilità di 

regolazioni indipendenti sulla cerniera inferiore (fuga +/- 1 mm | 

altezza +/-2 mm | pressione +/- 1 mm); ulteriori regolazioni sulla 

cerniera superiore operabili agendo direttamente sul braccio, in 
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fuga (+4 mm) e pressione (+/- 1mm); eccentrici regolabili sui 3 

punti di chiusura (pressione +/- 1 mm).  Come per la versione 

Camera Europea, la gamma completa e modulare di WEEN, 

consente di avere a magazzino un basso numero di articoli per 

soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Il meccanismo, inoltre, è 

semplice e intuitivo da installare (bastano 3 utensili) e conserva il 

proprio carattere green (partecipa all’accordo volontario con il 

Ministero dell'Ambiente attraverso il calcolo delle emissioni di CO2 

e il monitoraggio dell’impatto ambientale – LCA). 

“Abbiamo cercato di trasferire sulla versione per ERRE tutte gli 

upgrade introdotti già sul sistema WEEN per Camera Europea” ci ha 

detto l’Ing. Lorenzo Lafronza direttore tecnico di MasterLAB. “Il 

nostro obiettivo è stato quello di raggiungere prestazioni al top di 

categoria anche su questa serie, senza rinunciare al comfort di 

manovra ed alla semplicità di montaggio che i serramentisti hanno 

già apprezzato nella WEEN: il tutto cercando di proporre un prodotto 

completo, ad un prezzo di mercato competitivo”. 


