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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 PLUS, la nuova 

linea di cremonesi con sistema  

di fissaggio rapido brevettato,  

per aperture esterne e interne. 

 

A febbraio 2015 Master presenta COMFORT PLUS, la nuova linea di 

cremonesi con sistema di fissaggio rapido brevettato, 

impiegabile sia su aperture esterne che interne. 

Punto di forza del prodotto sta proprio nella sua estrema semplicità 

di montaggio: per fissare COMFORT PLUS, infatti, basta realizzare, 

frontalmente al profilo, la sola lavorazione dell'asola, alla quale si 

aggancia poi la cremonese grazie ad un sistema ad incastro 
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brevettato composto da due piastrini. Per completare il montaggio 

è sufficiente serrare le viti, a cui si accede facilmente ruotando il 

copricassa girevole.  

La nuova linea può essere installata sui sistemi a battente ad 

aperura interna, ma nasce soprattutto per i sistemi ad apertura 

esterna, poiché l'altezza della cremonese è stata ridotta a soli 55 

mm, per permetterne l'applicazione a quasi tutti i profili esistenti 

sul mercato. Alla COMFORT PLUS, inoltre, si possono abbinare 

diverse tipologie di cursori regolabili in profondità (da 12,5 mm 

fino a 65 mm), dotati di un riferimento numerico per calibrarne 

con precisone l'entrata a seconda dello spessore del profilo. 

Il prodotto è disponibile anche nella versione con chiave, dotata di 

un nuovo cilindro a 200 cifrature e di un solido meccanismo di 

blocco, a garanzia di un maggior livello di sicurezza contro 

l'effrazione.  

 


