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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. 
 

 

Anche WiCloud su MasterTubeTV, 
il canale Youtube di Master  
dedicato ai videomontaggi tecnici 
di prodotto. 
 

Nata solo 4 mesi fa, MasterTube è l’innovativa Web Tech TV di 

Master per il mondo del serramento con video tecnici di montaggio 

e interviste, approfondimenti su innovazioni e normative, news ed 

eventi, il tutto pensato per gli operatori del settore all'insegna della 

semplicità e dell'immediatezza di informazione.  

Il canale è online da febbraio scorso all’indirizzo 

http://www.youtube.com/user/mastertubetv, e sinora ha totalizzato 

oltre 3500 visualizzazioni da tutto il mondo. Da oggi su MasterTube 
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sono disponibili i video tecnici che illustrano con semplicità e 

immediatezza, le varie fasi di montaggio e installazione di tutte le 

linee di prodotto di WiCloud, il sistema intelligente e invisibile per 

l’automazione della finestra. A partire dai collegamenti elettrici 

preliminari, sino alla messa in opera e al collaudo, i serramentisti 

potranno così seguire il montaggio del sistema nelle diverse varianti, 

oltre a scoprire come effettuare l'installazione del dispositivo anche 

su infissi in legno e legno-alluminio con l'adattatore WiCloud WOOD.  

“Come sempre Master punta a semplificare e rendere comprensibili 

tutte le fasi di montaggio dei prodotti”, sono le parole di Gaetano 

Contento, marketing manager di Master. “I video sono già disponibili 

anche nelle versioni in lingua (italiano, inglese, francese e spagnolo), 

e saranno fruibili direttamente dal canale YouTube, o attraverso il sito 

web www.masteritaly.com e potranno essere visualizzati su pc, 

tablet o smartphone”. 

 

Scopri i nuovi video su MasterTube 


