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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. 
 

 

Nuova linea per il  
MINI-TEX di Master 
 

In continuità con il progetto di restyling della linea catenacci e riscontri 

per porte e finestre, avviato nel 2010 con i nuovi Sirio e Tex 8mm, 

Master presenta in questo inizio 2012 il nuovo  MINI-TEX, il catenaccio a 

leva ideale per finestre e persiane.  

L’innovazione parte dal design, infatti, i progettisti di MasterLAB sono 

riusciti ad estendere la superficie della leva di manovra, consentendo 

un maggior comfort di utilizzo dell’accessorio e raggiungendo anche lo 

scopo di coprire la molla di trascinamento del catenaccio, con un 

risultato estetico sicuramente più gradevole rispetto alla precedente 

versione. 

Nel progetto del nuovo MINI-TEX, inoltre, sono stati inseriti specifici 

blocchetti di frizionamento che hanno migliorato il sistema di 



 

movimentazione del paletto nel suo complesso, eliminando i giochi dovuti 

alle tolleranze dei profili e migliorando così la stabilità generale 

dell’accessorio. 
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Il prodotto è disponibile sia nella versione con terminale in zama che 

nella versione con puntale in ottone, ideale per le chiusure a pavimento. 
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