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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 WiCloud WOOD,  

il sistema intelligente e invisibile  

per l’automazione delle finestre in legno. 

 

Nato per coniugare prestazioni e sicurezza, WiCloud è il sistema di 

automazione per finestre in alluminio, intelligente e invisibile, 

realizzato da Master per integrarsi perfettamente con tutti i moderni 

dispositivi di home automation disponibili sul mercato. Da febbraio 

2014, con WiCloud WOOD, questo sistema è disponibile sul 

mercato anche per tutti i produttori di finestre in legno e legno-

alluminio che vogliano integrarlo all’interno dei propri prodotti.  
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“Abbiamo messo a punto un nuovo adattatore che consente di 

utilizzare il sistema anche sul legno. Si tratta di un particolare 

profilo da installare sul traverso superiore dell’anta, che permette 

di fissare il meccanismo di aggancio/sgancio brevettato del sistema 

WiCloud anche sugli infissi in legno. L’unico requisito tecnico per 

l’installazione resta quello della tubolarità di almeno 29mm per 

alloggiare l’attuatore all’interno del telaio risultando completamente 

invisibile” sono le parole dell’Ing. Lorenzo Lafronza, responsabile 

tecnico di MasterLAB, il centro ricerche e laboratorio prove di 

Master.  

L’adattatore WiCloud Wood viene fornito separatamente 

dall’attuatore e si fissa al profilo assieme al meccanismo di 

aggancio/sgancio tramite tre semplici viti per il legno. 

L’utilizzo dell’adattatore permette la realizzazione di aperture a 

vasistas e a sporgere dell’infisso, sia con comando a pulsante, 

(versione WiCloud), sia con comando remoto (versione WiCloud 

RC). 


