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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 gamma di 

accessori per alzanti a scorrere  

con la nuova soluzione AS300. 

 

Ideale per realizzare una chiusure scorrevoli su infissi di grandi 

dimensioni, la LINEA AS di Master è il nuovo programma di 

accessori per alzanti a scorrere, ideato per coniugare alte 

prestazioni e semplicità di manovra degli infissi.  

Accanto al sistema AS200, già disponibile sul mercato per alcune 
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serie, oggi Master presenta AS300, il meccanismo installabile anche 

sui profili con sezioni maggiorate, che permette di estendere la 

portata a 300 kg (con l’ausilio di uno speciale kit di carrelli 

supplementari dedicati con sistema di auto sostegno dell’anta si 

raggiungono i 400 kg). 

“Tutti i prodotti della LINEA AS hanno superato i test di conformità 

alla norma di prodotto UNI-EN 13126-1:2012 e UNI-EN 13126-

16:2008, e rappresentano delle valide soluzioni a disposizione dei 

serramentisti per realizzare chiusure scorrevoli ad elevate prestazioni 

su infissi di grandi dimensioni”, sono le parole dell'Ing. Lorenzo 

Lafronza, Direttore Tecnico di MasterLAB. 

“AS300 è disponibile con asta di chiusura in due versioni: oltre alla 

classica asta con i riscontri posizionati sul telaio, infatti, in 

continuità con la soluzione AS200, proponiamo anche la versione 

con l’asta dotata di uncini retraibili abbinati a riscontri piani 

regolabili in profondità da installare direttamente sul telaio. Questa 

soluzione offre una maggiore tenuta dell’infisso e consente di 
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certificare il sistema contro l’effrazione a livello RC2 ”.  

AS300 è molto facile e intuitivo da installare, visto che il gruppo 

carrelli che sostiene l’anta, si aggancia all’asta di chiusura con 

una semplice vite, rendendo così agevoli le operazioni di montaggio 

e garantendo un accoppiamento solido e privo di giochi. Il kit 

opzionale composto da 2 carrelli supplementari, inoltre, permette di 

aumentare la portata fino a 400 kg. 

La LINEA AS usa come maniglie di movimentazione le nuove 

martelline di design della LINEA ITALIA con quadro 10 sviluppate 

appositamente per queste tipologie di aperture per garantire la 

massima robustezza e tenuta al peso. Le nuove martelline sono 

disponibili nelle versioni: doppia (Art. 3080.25) o singola con 

vaschetta di traino (Art. 3080.20), abbinabili al copricilindro della 

LINEA ITALIA (Art. 2129.4) opzionale.  


