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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. 
 

 

BING, il meccanismo di 

movimentazione bidirezionale 

di Master, diventa universale. 

 

Da oggi, grazie a BING, il nuovo meccanismo di movimentazione 

bidirezionale, indicato sia per gli infissi a battente apertura interna 

che per quelli ad apertura esterna, sarà possibile utilizzare le 

martelline di design di Master su qualsiasi tipologia di infisso. La sua 

grande versatilità d’uso, consente di applicare universalmente la 

martellina e la doppia maniglia, garantendo un design uniforme a tutti 

gli infissi dell’abitazione. L’accessorio ha un ingombro regolabile da 

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



 

  Pagina 2 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 17 Marzo ’17 

riferimento ed al cinematismo di rimando del movimento della 

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 elevati livelli di sicurezza ed una 

maggiore pulizia estetica dell'infisso. 

BING è disponibile sia per profili Erre40 che per Camera Europea,          

e rappresenta la soluzione Master per applicare a tutte le tipologie di 

apertura, le martelline della Linea Italia e della linea Comfort anche 

nella nuova versione ridotta Comfort Mini (art.3075). 

 

 

 


