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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. 
 

 

Novità Master 2013: 

disponibile la finitura PVD.  

 

Il PVD (Physical Vapor Deposition) è la finitura speciale che 

conferisce agli accessori metallici per serramenti, elevate 

caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, particolarmente 

indicata quando si devono realizzare e installare infissi metallici in 

località caratterizzate da condizioni climatiche estreme.  

Lo speciale trattamento è da oggi disponibile sulle più importanti linee 

di accessori Master: martelline e cremonesi comfort;  kit anta 

ribalta 2.0; linee di cerniere dinamika, extrema, slim rapid e top 

rapid (per maggiori informazioni sulla gamma PVD consultare il 

listino prezzi Master). 

“La finitura PVD arricchisce ulteriormente la nostra già ampia gamma 

di colorazioni che vanno dalle finiture speciali K-Sati, K-Gold, K-



 

Rame, a quelle ossidate e soft touch”, sono le parole dell’Ing. 

Lorenzo Lafronza, direttore tecnico di MasterLAB. 

“In un mercato sempre più internazionale la nostra azienda sta 

puntando su soluzioni di finitura high tech, in grado di coniugare 

elevati standard di resistenza con un look moderno ed attuale”.  

Presentate nel nuovo box “effetto carbonio” le finiture PVD hanno 

raggiunto ottimi risultati nei test in camera a nebbia salina e sono già 

disponibili nelle varianti oro (PVOTT) e inox satinato (PVSAT). 
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