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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e commer-
cializza 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 proget-
tazione. E siccome progettare gli acces-
sori 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 colla-
borato con noi un bel numero di ricerca-
tori, progettisti, architetti, designers ap-
partenenti ad importanti centri ed enti di 
ricerca internazionali. 

 

 

Easy Rapid Plus, i bracci egresso di 

Master per aperture a sporgere, 

battente e vasistas installabili anche 

su facciata. 

Empire System è la linea di accessori per chiusure perimetrali, realiz-

zata da Master per offrire ai serramentisti grande versatilità, grazie alla 

gamma completa di soluzioni disponibili, e alte prestazioni con la pos-

sibilità di avere più punti di chiusura distribuiti lungo il perimetro del 

profilo, a seconda delle dimensioni dell’anta. 

A partire da dicembre 2016, Master amplia questa linea con Easy Ra-

pid Plus, i bracci egresso ideati per garantire una portata fino a 100 

kg (sulle aperture vasistas e sporgere). 
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 I nuovi bracci costituiscono un’evoluzione della storica serie Easy Ra-

pid di Master ideale per realizzare infissi a sporgere, battente e vasi-

stas dalla portata massima di 30 kg. 

La versione Easy Rapid Plus, consente di realizzare le stesse tipolo-

gie di aperture, ma si adatta sia ai profili Camera Europea                   

(art. 1233.16) che ai profili per facciata continua                   

(art. 1292.16 – 1292.18) con portate che vanno da 40 Kg per l’aper-

tura a battente fino a 100 Kg per vasistas e sporgere. I nuovi bracci 

sono semplici da montare in quanto si installano direttamente sul pro-

filo, senza dover effettuare lavorazioni aggiuntive, sono realizzati in 

acciaio inox AISI 304 (amagnetico) e sono dotati di un pattino di fri-

zionamento in derlin autolubrificante per ridurre l’attrito in fase di 

movimentazione dell’anta. Inoltre l’angolo d’apertura è limitato a 

30° grazie ad una vite di fissaggio che si alloggia nel foro predispo-

sto sul braccio, sganciando la vite all’occorrenza è possibile consen-

tire l’apertura a 90° dell’anta facilitando la pulizia del vetro.  Con Easy 

Rapid Plus, Master completa ulteriormente la sua gamma di accessori 

offrendo il massimo della versatilità agli utilizzatori. 


