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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. 
 

 

Master presenta Shark e Bing 
(brevettato), i sistemi di 
movimentazione nati per  
essere universali. 
 

Ideali per abbinare le martelline Master, oltre che ai sistemi 

scorrevoli, anche agli infissi ad anta ribalta ed a battente, i 

meccanismi di movimentazione monodirezionale Shark e 

bidirezionale Bing, sono stati realizzati per semplificare e 

velocizzare ulteriormente il lavoro di ogni serramentista. 

Shark è la movimentazione monodirezionale ad ingombro ridotto 

che si fissa a scatto sul profilo, ed è corredata da due semplici viti 

autoforanti per garantire nel tempo la resistenza alle sollecitazioni, 

inoltre questo sistema facilita il trasporto delle ante poichè la 
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martellina può essere installata direttamente in cantiere.  

Sui sistemi anta ribalta WEEN, con portata sino a 160 kg, è 

possibile abbinare sia la versione con anti falsa manovra (con 

leva realizzata in materiale antifrizione e antigraffio per evitare 

che si danneggi l’anta durante le fase di movimentazione) che 

quella senza, in abbinamento al kit WEEN con meccanismo di anti 

falsa manovra superiore. 

Bing, invece, è il nuovo meccanismo di movimentazione 

bidirezionale, indicato sia per gli infissi a battente apertura interna 

che per quelli ad apertura esterna, dall’ingombro regolabile da 15 a 

35 mm, grazie ad un nuovo sistema a molle con guide di 

riferimento e al cinematismo di rimando del movimento 

martellina (brevettato), che consentono l’installazione anche su 

profili maggiorati o a taglio termico. Un carter esterno riveste le leve 

di trascinamento del sistema di movimentazione, garantendo la 

sicurezza dell’accessorio oltre ad una maggiore pulizia estetica 

dell’infisso. 

Disponibili sul mercato a partire da Novembre 2014, sia per profili 
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R40 che per Camera Europea, Shark e Bing rappresentano la 

soluzione di Master che consente l’applicabilità di tutte le sue 

martelline, dalla Linea Italia alla linea Comfort (anche nella nuova 

versione con chiave), a tutte le tipologie di apertura. 


