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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. 
 

 
Innovative, colorate, ecologiche: 
Master presenta la sua nuova linea 
cremonesi 2012. 
 

Presentata in anteprima al MADE Expo di Milano dello scorso 

Ottobre, la nuova linea cremonesi di Master si contraddistingue per 

il forte carattere di innovazione tecnologica e di design che i suoi 

progettisti  le hanno voluto imprimere. 

Nuovo il meccanismo di azionamento, con il brevettato sistema 

“click & turn” che realizzando un movimento a scatto della maniglia, 

migliora il comfort di manovra sia nell’applicazione anta ribalta che in 

quella di microventilazione.  

Tutte nuove le colorazioni con i colori pastello: verde speranza, 

grigio intellettuale, azzurro volare, arancio di sera, rosa ma 

deciso, marrone quanto basta e ruggine ma non troppo che, a 
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richiesta, possono essere replicati anche sulle cerniere, per 

rispondere ad una recente tendenza del settore finestra che vede 

nelle maniglie un importante elemento di arredamento. Le nuove 

cremonesi sono state realizzate con finitura Soft Touch, a garanzia 

di un ulteriore incremento di ergonomicità e di “morbidezza” 

dell’impugnatura. 

“Questa finitura, oltre ad essere piacevole al tatto e ad offrire il 

massimo comfort di utilizzo, è frutto di una stretta collaborazione tra 

le necessità produttive e quelle progettuali ed estetiche 

dell’accessorio. I nostri  progettisti e responsabili di produzione, 

infatti, hanno lavorato a stretto contatto per garantire il 

raggiungimento degli standard di massimo comfort sensoriale, 

altissima resistenza alla corrosione e minimi spessori per  le 

applicazioni delle stesse finiture sulle cerniere”, sono le parole 

dell’Ing. Lorenzo Lafronza direttore tecnico di MasterLAB. 

Tutta la nuova linea cremonesi, inoltre, sarà prodotta nel rispetto dei 

dettami ecologici del progetto “Master Love Green”, continuando 

nel 2012 la compensazione delle emissioni di CO2 prodotte nell'intero 

ciclo di vita di questi accessori, mediante l'acquisto di crediti derivanti 

dal progetto per la riduzione dei gas effetto serra: "Energia 

Sostenibile". 

 


