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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. 
 

 

Le Martelline Master ora sono 
ecologiche e “click & turn”. 
 

Master rinnova la propria linea martelline, arricchendola del sistema 

“click & turn”, l’innovativo meccanismo studiato per accompagnare 

e agevolare con microscatti del manico, l’apertura di finestre, porte 

finestre ed infissi scorrevoli. 

Il sistema, impiegato sulla gamma cremonesi fin dallo scorso anno, 

da giugno 2012 sarà utilizzato anche per le martelline, garantendo 

una movimentazione più facile e precisa dell’accessorio unita alla 

sensazione acustica dei “click” che accompagnano l’apertura o la 

chiusura dell’infisso ogni volta che si ruota il manico di 45°. 

Le nuove martelline sono state prodotte, nell’ambito del progetto 



 

Master Love Green, “Le maniglie dell’amore”, l’iniziativa, partita 

già nel 2011, con la quale l’azienda ha scelto di compensare le  
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emissioni di anidride carbonica su tutte le sue cremonesi e maniglie.  

Il progetto è stato monitorato da RINA ottenendo la certificazione 

internazionale LCA (Life Cycle Assessment) e le emissioni di CO2 

dell’intero ciclo di vita dei prodotti sono state compensate mediante 

l’acquisto di crediti derivanti dal progetto per la riduzione dei gas 

effetto serra: "Energia Sostenibile". 

Le martelline saranno disponibili anche nella finitura soft touch, 

caratterizzata dalla "morbidezza" dell’impugnatura e dalla 

possibilità di realizzare tutte le nuove colorazioni alternative ai 

classici RAL: dal verde speranza al grigio intellettuale, l’azzurro 

volare, l’arancio di sera, il rosa ma deciso solo per citarne alcuni, 

inoltre, per offrire la massima completezza di gamma, questi colori 

possono essere replicati anche sulle cerniere. 
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