
 

 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 19 Maggio ’15  

 

Dott. Pietro D’Onghia 
Ufficio Stampa Master 
m. 328 4259547 
t 080 4959823  
f 080 4959030 
www.masteritaly.com 
ufficiostampa@masteritaly.com 
 
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 NEW BIG,  
la cerniera pesante per porte 
ancora più facile da regolare. 
 

Nata per coniugare solidità e facilità di montaggio, NEW BIG è la 

nuova versione della storica cerniera Big di Master, progettata per 

rendere ancora più agevole l’installazione di una porta.  

La NEW BIG ha una portata fino a 120 kg e migliora le possibilità di 

regolazione in altezza grazie all’inserimento di una comoda vite di 

regolazione solidale al perno di rotazione, che consente la 

registrazione del serramento utilizzando semplicemente una chiave 

esagonale, senza la necessità di sollevare la porta. 

Con NEW BIG è possibile utilizzare gli stessi kit di fissaggio della 
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DINAMIKA (la cerniera per porte con portata fino a 200 Kg), 

consentendo così di ridurre gli articoli a magazzino e ottimizzare la 

gestione delle scorte. 

Questa ottimizzazione consente oggi di avere a catalogo due 

tipologie di cerniere per porte: New Big e Dinamika che condividono 

gli stessi kit di fissaggio, coprendo tutte le esigenze del serramentista 

e garantendo in entrambi i casi prodotti progettati e certificati per 

applicazioni per uso pubblico. 

L’articolo è disponibile in tutte le finiture (comprese quelle 

ossidate) con carter realizzati sia in zama (articoli A8000C - A8001C 

- A8002C - A8003C - A8004C) che in alluminio estruso (articoli 

A8000D - A8001D - A8002D - A8003D - A8004D). 

Solida e versatile, facile da montare e da regolare: sono queste le 

caratteristiche che faranno di NEW BIG una delle novità di successo 

del 2015. 

 


