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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. 
 

 

Arriva COMFORT MINI,  

la linea martellina ridotta di Master, 

ideale quando gli spazi di manovra 

sono ridotti al minimo. 

 

Ulteriore ampliamento di gamma per la Linea Comfort di Master ,     

da anni riconosciuta ed apprezzata sul mercato per qualità 

realizzativa ed elevati livelli di ergonomia e design.                             

La linea comprende cremonesi, martelline e doppie maniglie, 

disponibili in diverse varianti e finiture, per soddisfare tutte le 

esigenze adattandosi ad ogni tipologia di apertura. 
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Una linea di prodotto che continua a crescere con Comfort MINI , la 

martellina dalle dimensioni ridotte , ideale per le applicazioni su 

infissi ad apertura esterna  e in spazi di manovra limitati . 

“La nuova Comfort MINI  riprende tutte le caratteristiche della linea in 

termini di design ed ergonomia del manico ” sono le parole dell’Ing. 

Lorenzo Lafronza, direttore tecnico di MasterLAB . “Grazie ai suoi 

ingombri  davvero ridotti (larghezza 24 mm  e profondità 48 mm ), 

questo prodotto è ideale per l’installazione in tutte quelle situazioni in 

cui gli spazi di manovra sono ristretti. L’accessorio sarà dotato di 

quadro con sporgenza variabile da 30, 50 e 70 mm , estendendone 

così l’adattabilità su tutti i tipi di profilo, da quelli minimali a quelli 

maggiorati”. 

La nuova martellina Comfort MINI  sarà distribuita a partire da 

Gennaio 2016 nella variante singola (Art. 3075 ), doppia (Art. 

3075.10) e con chiave (Art. 3075.20)  e sarà disponibile in tutte le 

finiture, comprese quelle speciali. 

 


