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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. 
 

 

MasterLAB e NOVAL SYSTEM: 
sinergia per accessori su misura 
 

Prosegue l’attività di MasterLAB, il centro di sviluppo, ricerca e 

testing del gruppo Master a supporto degli operatori del serramento 

in Italia e all’Estero, infatti, in queste ultime settimane MasterLAB ha 

siglato un’importante collaborazione con il Gruppo campano NOVAL 
SYSTEM, impegnato da più di 20 anni nella produzione e 

distribuzione di sistemi in alluminio e alluminio/legno in Italia e 
all’Estero. 

 

L'azienda di Cardito (Napoli) sempre alla ricerca di prodotti altamente 

prestazionali, ha deciso di rivolgersi ai tecnici di MasterLAB che si 

sono impegnati per progettare, realizzare e collaudare un accessorio 

sulle specifiche richieste del committente. 

 

Partendo dal progetto della cerniera TOP RAPID di Master, il lavoro 

si è avviato con la progettazione dell’accessorio, sviluppata in 

maniera tale da adattare le geometrie a quelle delle cave dei profili 

NOVAL. Realizzato e testato il prototipo, all’interno dei laboratori 

MasterLAB, con test specifici di carico e sovraccarico e prove 
cicliche (come previsto dalle norme EN 1935 e EN 1191/2), si è poi 

passati alla fase esecutiva di produzione . 

 

 

Lo stesso processo è stato seguito per Mykonos, la linea per 
sistemi scorrevoli di NOVAL SYSTEM, per la quale MasterLAB ha 



 
progettato, prototipato e testato il relativo kit di accessori, dai carrelli 

al sistema di chiusura multipunto basato sul disegno della nota 

FastLock. 

 

“Da più di 20 anni il Gruppo Noval annovera Master tra i fornitori di 

accessori per i propri serramenti e, grazie alla sinergia creatasi tra le 

due aziende e all’uso dei banchi di prova di MasterLAB sui profili 

Noval System, si è potuta agevolare la progettazione dei nostri 

serramenti che, prima di essere sottoposti ai test ufficiali, hanno la 

possibilità di essere verificati riducendo a zero gli eventuali rischi 

d’insuccesso della procedura di certificazione CE. Riteniamo che 

offrire ricerca, testing materiali e servizio di assistenza alla 

progettazione sia una tappa fondamentale per lo sviluppo del 

mercato dei nostri prodotti.” Ha dichiarato Mimmo Castaldo, 
amministratore del Gruppo. 
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