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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. 
 

 
Master lancia MasterTube: il canale 

youtube con video e contenuti tecnici 

multimediali al servizio dei 

serramentisti. 
 

La nuova Web TV del serramentista si chiama MasterTube e punta a 

diventare una guida tecnica al servizio degli operatori del serramento 

che utilizzano sistemi e accessori Master. Il canale YouTube 

disponibile all’indirizzo http://www.youtube.com/user/mastertubetv, 

raccoglierà infatti nelle sue playlist, video tecnici che illustrano con 

semplicità e immediatezza, le varie fasi di montaggio e installazione 

di tutte le sue novità di prodotto. Al momento sul canale è disponibile 

il primo video “AS 200”, l’alzante a scorrere con sistema lift&slide e 

portata sino a 200 kg, ideato per coniugare alte prestazioni e 
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manovrabilità degli infissi, con estrema velocità di montaggio. 

“Su MasterTube ogni video è concepito per semplificare e rendere 

tangibili tutte le fasi di montaggio dei nostri prodotti, dallo scarto della 

confezione all’installazione e le regolazioni finali sull’infisso” sono le 

parole di Gaetano Contento, marketing manager di Master. “Grazie 

all’apporto dei progettisti di MasterLAB, siamo riusciti a sviluppare 

sequenze filmate per realizzare una vera e propria guida operativa al 

montaggio dei nostri sistemi, attraverso didascalie che sottolineano i 

passaggi fondamentali con schemi illustrativi di lavorazioni e 

specifiche tecniche (altezze, portate, quote).  

I video saranno fruibili direttamente dal canale YouTube, e 

visualizzabili sul proprio pc, tablet o smartphone. La possibilità di 

interagire con i nostri progettisti, potendo postare commenti o 

domande su particolari delle lavorazioni, fasi di installazione, 

problematiche tecniche specifiche, completano l’interattività e 

l’immediatezza di MasterTube, che ci auguriamo possa diventare un 

nuovo punto di riferimento nelle relazioni con la nostra clientela”. 


