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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. 
 

 
In arrivo i nuovi box  
iTek e Soft Touch  
 
Master da sempre punta su ricerca e innovazione, per la 

realizzazione di accessori evoluti in linea con le esigenze del 

mercato, che sappiano abbinare tecnologia, design e sostenibilità 

ambientale. 

Presentate in anteprima allo scorso Made Expo le nuove linee  iTek 

e Soft Touch, rappresentano senz’altro la perfetta sintesi di questi 

caratteri.  

Soft Touch si caratterizza sia per la finitura “soft”, realizzata per 

incrementare la “morbidezza” dell’impugnatura, che per il sistema di 

azionamento “click & turn”, il movimento a micro-scatti che migliora 

il comfort di manovra sia nell’applicazione a ribalta che in quella di 

micro-ventilazione. Questa linea, offre su tutta la gamma un’ampia 
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scelta di tonalità pastello che va  a connotare in maniera diversa la 

classica apertura degli infissi. Si va infatti dall’azzurro volare, per 

passare al verde speranza, al grigio intellettuale, al rosa ma 

deciso, per arrivare alle finiture acciaio e titanio, solo per citarne 

alcuni. 

 

iTek, invece è la linea di martelline e cremonesi in tecnopolimero, 

materiale dalle ottime performances di resistenza meccanica che 

permette di ottenere numerose finiture speciali, in grado di 

resistere nel tempo al fenomeno della corrosione. L’innovativa 

linea presenta anche la versione con inserti fosforescenti, adatta 

a identificare le vie di fuga o di areazione dei luoghi pubblici.  

E anche la presentazione delle nuove colorazioni ha scelto una 

strada non convenzionale, gli special pack dedicati: Soft Touch Box, 

e iTek Box.   

“Il nostro obiettivo è stato quello di realizzare una proposta che 

potesse parlare diversamente agli interlocutori commerciali, e che 

potesse esprimere tutto l’appeal estetico e prestazionale ai decisori 

d’acquisto” sono le parole di Gaetano Contento, Marketing 

Manager di Master.  


