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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 amplia la linea di accessori 

per scorrevoli FastLock con la 

nuova maniglia di traino ad incasso. 

 

La gamma di accessori per sistemi scorrevoli di Master, diventa oggi 

ancora più completa. Oltre, infatti, agli apprezzati sistemi di chiusura 

multipunto delle linee FastLock e FastBlock l’azienda aumenta le 

possibilità di abbinamento con maniglie e martelline.  

A partire da luglio 2014 sarà disponibile la nuova maniglia di traino 

ad incasso dalle dimensioni maggiorate, progettata e realizzata 

per migliorare l’ergonomia e il comfort di trascinamento dello 

scorrevole soprattutto in presenza di infissi di notevole peso e 



 

  Pagina 2 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 1° luglio 2014  

specchiatura o sistemi “lift & slide”. Si tratta, infatti, di una maniglia 

con profondità di 11 mm, che oltre a consentire il montaggio sui 

profili a taglio termico, facilita notevolmente la presa da parte 

dell’utilizzatore. 

Può essere installata in versione abbinata con le martelline della 

Linea Italia o della gamma Comfort, oppure può essere utilizzata in 

versione singola grazie al sistema di fissaggio a scatto che 

consente di posizionarla in maniera indipendente sul profilo. Il 

prodotto è realizzato in zama e sarà disponibile in tutte le finiture a 

catalogo, comprese quelle speciali. 

 


