
 

 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 11 febbraio ’16  

 

Dott. Pietro D’Onghia 
Ufficio Stampa Master 
m. 328 4259547 
t 080 4959823  
f 080 4959030 
www.masteritaly.com 
ufficiostampa@masteritaly.com 
 
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  

delle motorizzazioni con gli 

attuatori per sistemi scorrevoli, 

vasistas e infissi a sporgere. 

 

La finestra del futuro va sempre di più verso l’automazione 

intelligente, concepita per coniugare il massimo del comfort abitativo 

ad un ottimo livello di sicurezza.  

Master segue questo percorso già dal 2012, quando ha ideato 

“WiCloud – Window Interactive Control”, il sistema intelligente ed 

invisibile per l’automazione della finestra, che si integra perfettamente 

con tutti i moderni dispositivi di home automation esistenti sul 
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mercato. Negli anni a seguire il dispositivo si è evoluto con le 

applicazioni specifiche per i sistemi anta ribalta (WiCloud AR), per gli 

infissi in legno (WiCloud Wood) e per i vasistas di grandi dimensioni 

(WiCloud RC-Lock e WiDouble). 

Oggi Master amplia ulteriormente la gamma delle motorizzazioni 

introducendo la linea WiSlide, dedicata a persiane e scorrevoli, e 

CLOUD, la gamma di attuatori da applicare su infissi vasistas o a 

sporgere.  

WiSlide (Art. 1122.6) e WiSlide 500 kg  (Art. 1122.5) sono gli 

attuatori con cinghia rotante dedicati rispettivamente alle persiane ed 

agli infissi scorrevoli di grandi dimensioni. Entrambi dotati di 

comando a pulsante, sono sistemi semplici da installare, 

considerato che il collegamento della cinghia all’anta avviene 

mediante staffe a fissaggio frontale. 

La gamma di attuatori a catena per vasistas e infissi a sporgere, 

invece, si estende con CLOUD (Art. 1120.1 e 1120.6), da applicare 

singolarmente sull’infisso e CLOUD SYNCRO (Art. 1120.4 e 1120.5), 
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dotato di sistema di sincronizzazione, per collegare fino a 8 motori 

contemporaneamente sullo stesso infisso, entrambi azionabili con 

pulsantiera a muro. CLOUD RADIO (Art. 1120.8), è invece la 

versione funzionante mediante radiocomando (Art. 1121.50).  

Tutti i prodotti della linea CLOUD si installano applicandoli 

direttamente sul profilo mediante appositi ganci e staffe da 

scegliere in base alle diverse esigenze. Per le informazioni specifiche 

relative a tutte le varianti delle motorizzazioni, alle caratteristiche 

tecniche, dalla portata massima e la potenza dei motori, alla luce di 

scorrimento, si rimanda alla sezione “Automazioni” del Catalogo 

Master: http://www.masteritaly.com/catalogo/automazionifinestra/. 

 

 


