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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. 
 

 

Old Style il sistema di chiusura “vintage” 

estende la sua applicabilità a profili 

sormonto sino a 10 mm. 

 
La linea Old Style presentata da Master qualche anno fa per 

rilanciare il classico sistema di chiusura con aste ad applicazione 

frontale, diventa oggi applicabile anche a tutti i profili sormonto 

presenti sul mercato.  

Old Style è un sistema composto essenzialmente da cremonese, 

aste di collegamento ed incontri di chiusura. Questo tipo di 

accessorio ha il vantaggio di offrire grande facilità di montaggio, 
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visto che si installa grazie a semplici viti autoforanti da fissare 

dall’esterno, frontalmente all’infisso e pertanto non è necessario 

effettuare alcuna lavorazione sul profilo. 

La principale novità introdotta nel 2014 riguarda però la sua 

universalità di utilizzo sui principali profili esistenti sul mercato, che 

è stata estesa anche ai profili sormonto sino a 10 mm. E’ stato 

ideato infatti, un nuovo puntale decentrato, realizzato 

specificamente per permettere la chiusura anche su tutti quei sistemi 

in cui la distanza tra anta e telaio arriva fino a 10 mm. 

I puntali sono tutti in acciaio inox 304 e le aste di collegamento in 

alluminio, per garantire la massima sicurezza e resistenza agli agenti 

atmosferici, mentre carter e cremonesi sono disponibili nelle 

apprezzate finiture Old-Vintage che conferiscono all’infisso il 

caratteristico effetto invecchiato. 

 


