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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 DINAMIKA, la nuova 
cerniera per porte brevettata, sicura e 
semplice da installare. 
 

Nata per coniugare sicurezza, solidità e facilità di installazione, 

DINAMIKA è la nuova cerniera per porte di Master, certificabile ed 

utilizzabile anche per le chiusure antincendio. 

Tutti i suoi componenti strutturali, infatti, sono realizzati in alluminio 

estruso, zama e acciaio che, oltre ad irrobustire ulteriormente il 

sistema, ne garantiscono la resistenza al fuoco.  

“Abbiamo progettato DINAMIKA con l’obiettivo di realizzare una 

cerniera che si distinguesse sul mercato per qualità strutturale e 

facilità di installazione”, sono le parole dell’Ing. Lorenzo Lafronza, 

Direttore Tecnico di MasteLAB. “La nuova cerniera ha superato i test 

in conformità alla norma di prodotto EN 1935:2004 per una portata di 

160 kg nella versione a 2 ali e 200 Kg nella versione a 3 ali, 

attestandosi su un grado cerniera pari a 14; si tratta di un indice che 
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sintetizza in un unico valore numerico le caratteristiche di: durabilità, 

massa della portata di prova e resistenza.” 

DINAMIKA è dotata, inoltre, di carter con applicazione a scatto a 

copertura totale della parte frontale della cerniera. Questi elementi 

sono realizzati in alluminio estruso e consentono di scegliere anche 

finiture ossidate a garanzia di una maggiore resistenza agli agenti 

atmosferici in condizioni climatiche particolarmente avverse.  

Altro punto di forza della nuova cerniera di Master è l’estrema 

facilità delle registrazioni indipendenti sui 3 assi e con valori al 

top della categoria: in altezza (+4mm/-1mm), in complanarità (+/- 

1mm) ed in fuga (+/-3mm). In particolare il meccanismo brevettato 

di regolazione millimetrica in fuga permette di verificare la 

variazione della distanza anta-telaio, sia visivamente, mediante 

apposite tacche di riferimento, sia acusticamente, poiché ogni 

volta che si interviene in regolazione la cerniera emette un click.  

E’ possibile abbinare a DINAMIKA diversi sistemi di fissaggio a 

seconda della tipologia di profilo utilizzato. Sugli infissi a taglio freddo 

si può adoperare il sistema con contropiastre e viti autocentranti, 

mentre per il taglio termico è possibile impiegare la configurazione 

con le due semplici viti filettate M12, che consentono di ancorare 

saldamente la cerniera al profilo. Per versatilità, praticità d’uso ed 

elevate prestazioni DINAMIKA oggi si pone certamente come 

prodotto top di gamma tra le cerniere per porte di Master.

 


