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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. 
 

 

 

La nuova Linea LIGHTFLEX, la 
chiusura scorrevole facile da 
montare che riduce gli ingombri.  
 
Ideale quando si vuole realizzare una chiusura oscurante di design 

e dal carattere innovativo, ma anche quando si devono rispettare 

ingombri minimi per una finestra, il nuovo sistema di Master 

rappresenta un prodotto unico nel panorama degli accessori 

dedicati a persiane e scorrevoli. 

Due telai, quello superiore all’interno del quale scorrono i carrelli e 

quello inferiore, realizzabile sia con binario incassato a pavimento 

che a rilievo, caratterizzano il disegno minimalista di questo sistema, 

composto da due semplici linee parallele che delimitano la corsa 

delle ante di apertura, una mobile e l’altra semifissa. Specifici 

blocchetti guida all’interno del telaio inferiore, conducono il corretto 
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scorrimento degli infissi, limitato da appositi ferma anta realizzati 

all’interno del telaio superiore.  

Per facilitare al massimo l’apertura delle ante, a questa chiusura, si 

abbina “21mm”, la cremonese dal manico ribassato con 

rotazione fino a 180° con spessore di appena 21 millimetri. 

Velocità di montaggio anche per i due naselli di chiusura, da fissare 

direttamente alle cremonesi; e per le manovre di regolazione finale 

in altezza dell’infisso, realizzabili senza smontare il carter o il 

telaio, ma agendo semplicemente sul carrello superiore per mezzo di 

una chiave inglese e regolando così l’altezza con un range di (+/-) 6 

mm.  

“Punto di forza di tutta la linea LIGHTFLEX è la grande versatilità che 

permette di utilizzare lo stesso kit di accessori, variando solo alcuni 

particolari, per realizzare anche le altre tipologie di chiusura, a 

battente e a libro.” Sono le parole dell’ing. Lorenzo Lafronza 

Direttore Tecnico di MasterLAB. 

Tante soluzioni, quindi, in unico sistema, ponendo la massima 

attenzione anche alla riduzione delle scorte di magazzino. 


