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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 presenta le nuove 

cerniere per porte a vento. 

 

Utilizzate soprattutto per i locali commerciali e nella ristorazione, le 

cerniere per porte a vento di Master sono state realizzate per 

coniugare velocità d’installazione e durata nel tempo. 

La versione Universale (Art. 8750.1) si installa con semplici viti 

autoforanti da inserire attraverso i fori passanti dell’ala di 

applicazione fissandola così direttamente sul supporto telaio o 

sul pannello di sostegno. La cerniera per serie Erre 40 (Art.8751.1) è 

invece dotata di contropiastre con viti metriche per il fissaggio rapido. 
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In entrambe le versioni è possibile regolare la resistenza del ritorno 

a molla della cerniera utilizzando una semplice chiave esagonale da 

6 mm. 

Disponibile nelle finiture NEOPA (nero opaco) e ARGEN (argento), la 

nuova cerniera è realizzata in acciaio, alluminio estruso e zama, 

per raggiungere una portata massima di 95 kg (nella configurazione 

a 3 cerniere).  

Questo prodotto completa l’ampia gamma di cerniere per porte di 

Master affiancando le linee Slim, Big e Dinamika puntando così a 

soddisfare ogni esigenza produttiva. 


