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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. 
 

 

Anta ribalta WEEN: anche in 

versione manovra logica. 
 

Ideale per gli edifici pubblici, dove le normative sulla sicurezza 

impongono una sempre maggiore attenzione alle modalità di 

apertura degli infissi, il sistema anta ribalta con Manovra Logica di 

Master è una delle diverse possibilità offerte dal programma WEEN.  

Questo nuovo sistema è stato concepito per realizzare una 

particolare movimentazione dell'infisso che prevede, al contrario di 
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quanto avviene per il sistema tradizionale, l'apertura vasistas 

quando si ruota la cremonese a 90° ed una successiva apertura a 

battente dell'anta con il movimento a 180°. 

Abbinato alle cremonesi o alle martelline con chiave di Master 

(Linea Comfort o Linea Italia) l'accessorio consente, quindi, 

l'apertura dell'anta nella sola modalità vasistas poiché quando la 

serratura è chiusa la rotazione del manico è bloccata a 90°  e non 

è quindi possibile aprire a battente, questa è la soluzione 

maggiormente richiesta nei capitolati degli edifici pubblici come 

scuole, asili, cliniche ospedaliere, dove l’apertura a battente degli 

infissi è consentita solo al personale autorizzato. 

WEEN rappresenta in definitiva un'innovazione tecnica assoluta in 

fatto di sistemi anta ribalta, infatti è: 

- completa e modulare, utilizzabile con cremonese e martellina, 

nelle versioni con e senza chiave, disponibile nelle versioni manovra 

logica e tradizionale, con anti-falsa manovra superiore, sulla 

cremonese e sul dispositivo monodirezionale (è sufficiente un basso 
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numero di articoli per soddisfare un'ampia gamma di esigenze 

realizzative); 

- compatta e resistente, perché si passa da 100 a 160 kg di portata 

massima applicando una sola vite supplementare, i tre punti di 

chiusura sul lato cremonese sono di serie così come il sostegno anta 

con rullino in ottone; 

- semplice ed intuitiva, visto che si installa e si regola con due soli 

utensili, consente 3 regolazioni indipendenti sulla cerniera 

inferiore, in fuga (+/- 1 mm), altezza (+/-2mm) e in pressione (- 0,5 

mm) e 2 regolazioni sul braccio superiore, in fuga (+/- 1 mm) e 

pressione (-4 mm), sia per l'anta attiva che per quella passiva che 

presentano cerniere perfettamente simmetriche. E' possibile, 

inoltre, la regolazione in pressione (+/- 2,5mm) per mezzo di 

riscontri regolabili. Il kit di chiusura supplementare è applicabile in 

cantiere senza smontare l'anta e tutti i componenti sono contenuti nel 

nuovo pack a scomparti. 


