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Quando insegui i tuoi sogni più felici si 

aprono porte anche là dove non c’erano 

porte. (J. Campbell)
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PORTE IN LEGNO

pag. 6-27

PORTE LACCATE

pag. 28-61

PORTE A VETRO

pag. 62-69

Nel 1964 Agostino Mascarin, giovane ed 

appassionato falegname, dà vita al so-

gno coltivato sin da bambino, di realizza-

re con il legno oggetti “belli”, avviando 

un piccolo laboratorio artigianale carat-

terizzato inizialmente da una produzione 

diversificata (mobili, scale, serramenti, ...) 

per trasformarsi, nel corso degli anni, in 

una vera e propria realtà aziendale spe-

cializzata in porte per interni.

La storia di MASA si costruisce quindi 

in quasi mezzo secolo di creatività, ma-

estria artigianale e spirito imprenditoria-

le, alimentati da innovazione e ricerca 

sia nel design che nella tecnologia, per 

garantire la miglior qualità di prodotto e 

servizio. 

La produzione estremamente flessibile 

e la capacità di interpretare le tenden-

ze del proprio tempo, hanno da sem-

pre permesso all’azienda di proporre e 

realizzare soluzioni personalizzate e “su 

misura”, per soddisfare le più svariate 

esigenze.
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PORTE IN LEGNO

mod. M2 
tanganica naturale pag.  8-9

mod. M2  
rovere naturale  pag. 10

mod. M1  
rovere naturale pag. 11

mod. M1  
olmo pag. 12-13

mod. M2  
olmo pag.     14-15

mod. M1  
noce nazionale dogato pag. 16-17

mod. M10  
noce nazionale biondo pag. 18-19

mod. M11  
ciliegio pag. 20-21

mod. M    
rovere naturale
con cassa e coprifili laccati bianchi        pag. 22-23

mod. M1  
rovere sbiancato  pag. 24-25

mod. M2  
rovere sbiancato  pag. 26-27
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mod. M2

tanganica naturale
con 1 barra in alluminio orizzontale



10 11

mod. M2

rovere naturale

mod.  M1

rovere naturale
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mod. M1

olmo
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mod. M2

olmo



16 17

mod. M1

noce nazionale dogato
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mod. M10

noce nazionale biondo
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mod. M11

ciliegio
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mod. M

rovere naturale
con cassa e coprifili laccati bianchi
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mod. M1

rovere sbiancato
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mod. M2

rovere sbiancato
con 1 barra in alluminio orizzontale
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PORTE LACCATE

mod. M
laccato bianco pag.    30-33

mod. M3 INCISO
laccato bianco            pag. 34-35

mod. M9 INCISO
laccato bianco pag. 36-37

mod. M13 PANTOGRAFATO
laccato bianco pag. 38-39

mod. M5 PANTOGRAFATO
laccato bianco pag. 40-41

mod. M5 DUE SPECCHI 
laccato bianco pag. 42-43

mod. M2
frassino laccato bianco poro aperto           pag. 44-45

mod. M2
frassino laccato nero poro aperto 
con cassa e coprifili laccati bianchi  pag. 46-47

mod. M
abete spazzolato laccato bianco pag. 48-49

mod. M1 A LIBRO
frassino laccato bianco poro aperto          pag. 50-51

mod. M14 ROTOTRASLANTE
laccato RAL 7035 pag. 52-55

mod. M SCORREVOLE INTERNO MURO                  
laccato RAL 5007 pag. 56-57

mod. M SCORREVOLE ESTERNO MURO          
laccato bianco  pag. 58-61 
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mod. M

laccato bianco

mod. M

laccato bianco
con 2 barre in alluminio orizzontali
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mod. M

laccato bianco
con 1 barra in alluminio orizzontale
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mod. M3
INCISO

laccato bianco
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mod. M9
INCISO

laccato bianco
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mod. M13 
PANTOGRAFATO

laccato bianco
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mod. M5
PANTOGRAFATO

laccato bianco
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mod. M5
DUE SPECCHI

laccato bianco 
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mod.  M2

frassino laccato bianco poro aperto
con 1 barra in alluminio orizzontale

mod.  M2

frassino laccato bianco poro aperto
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mod.  M2

frassino laccato nero poro aperto
con cassa e coprifili laccati bianchi 
e 2 barre in alluminio orizzontali

mod.  M2

frassino laccato nero poro aperto
con cassa e coprifili laccati bianchi
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mod.  M

abete spazzolato laccato bianco
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mod. M1 
A LIBRO

frassino laccato bianco poro aperto
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mod. M14  
ROTOTRASLANTE

laccato RAL 7035
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mod. M14
ROTOTRASLANTE

laccato RAL 7035

1 2

3 4
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mod. M
SCORREVOLE INTERNO MURO

laccato RAL 5007
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mod. M
SCORREVOLE ESTERNO MURO

laccato bianco
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mod. M
SCORREVOLE ESTERNO MURO

laccato bianco

mod. M
SCORREVOLE ESTERNO MURO

laccato bianco
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PORTE A VETRO

mod. M SVETRATURA “STANDARD”                              
laccato bianco pag.    64-65

mod. M SVETRATURA “SMALL”
laccato bianco pag. 66-67

mod. M SVETRATURA “LARGE”
laccato bianco pag. 68-69
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mod. M
SVETRATURA “STANDARD”

laccato bianco 
vetro satinato inciso
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mod. M
SVETRATURA “SMALL”

laccato bianco
vetro satinato “Look Down 1 Mu”
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mod. M
SVETRATURA “LARGE”

laccato bianco
vetro satinato “Rocce Light Centrato”
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