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Master Italy presenta TOPFLEX,
programma di accessori per i sistemi
libro “folding system”
a taglio termico.
Master Italy amplia la gamma di accessori per le chiusure impacchettabili “folding
systems”, con TOPFLEX, il programma completo per equipaggiare chiusure a libro
realizzate con profili in alluminio maggiorati, ad elevate prestazioni termiche.
L’azienda era già presente da diversi anni sul mercato con LIGHTFLEX, il programma
completo installabile sui profili freddi.
Nel 2021 Master completa la sua Folding Line con TOPFLEX, la gamma sviluppata per
reggere il peso e garantire le prestazioni di tenuta degli infissi a taglio termico. I carrelli
e le cerniere del sistema TOPFLEX, infatti, consentono di realizzare infissi con portate
fino a 120 kg per anta, con dimensioni che possono arrivare a 3,50 m di altezza e
configurazioni fino ad 8 ante da 1,20 m di larghezza.
Come per la serie LIGHTFLEX, inoltre, la gamma di accessori TOPFLEX consente la
massima versatilità nel realizzare il sistema con soglia standard, incassata o ribassata.
TOPFLEX e LIGHTFLEX costituiscono il programma completo di Master che copre tutte le
esigenze di utilizzo, ossia soluzioni fredde e leggere impacchettabili o scorrevoli con
vetro o lamelle grazie alla versione LIGHTFLEX e soluzioni per profili taglio termico
maggiorati con il massimo del comfort e le performances del TOPFLEX.
Massima attenzione anche alla sicurezza del sistema, considerato che sia LIGHTFLEX che
TOPFLEX, consentono di installare chiusure con serratura su ogni anta.
Tutti gli accessori sono disponibili in finiture ossidate o verniciate.
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Dal 1986 il Gruppo Master progetta e realizza accessori e componentistica per serramenti in alluminio, con un processo fatto di
ricerca, investimenti, studio della cultura dell’alluminio e riservando una profonda attenzione alla qualità dei materiali, alla ricerca
di tecnologie in grado di permettere la produzione di prodotti fabbricati per alte performances, all’individuazione delle nuove
esigenze dei mercati e alla soddisfazione e cura continua del cliente.

