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Quando una porta della felicità si chiude, se 

ne apre un’altra. Ma tante volte guardiamo 

così a lungo quella chiusa, che non vediamo 

quella che è stata aperta per noi. 

(Paulo Coelho)
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Nel 1964 Agostino Mascarin, giovane ed 

appassionato falegname, dà vita al sogno 

coltivato sin da bambino, di realizzare con 

il legno oggetti “belli”, avviando un piccolo 

laboratorio artigianale caratterizzato inizial-

mente da una produzione diversificata (mo-

bili, scale, serramenti, ...) per trasformarsi, 

nel corso degli anni, in una vera e propria 

realtà aziendale specializzata in porte per in-

terni. La storia di MASA si costruisce quindi 

in quasi mezzo secolo di creatività, maestria 

artigianale e spirito imprenditoriale, alimen-

tati 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 tendenze del 

proprio tempo, hanno da sempre 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. M5 LADY 
noce nazionale dogato  pag. 8

mod. M5
noce nazionale dogato pag. 9

mod. M5 VETRO 
ciliegio  pag.     10

mod. M5  
ciliegio pag. 11

mod. M6    
olmo       pag. 12

mod. M6 VETRO 
olmo pag. 13

mod. M7 
rovere naturale pag. 14

mod. M7 VETRO 
rovere naturale  pag. 15

mod. M8 INGLESE 
rovere anticato pag. 16

mod. M8 
rovere anticato pag. 17

mod. M5 VETRO 
noce nazionale biondo pag. 18-19

mod. M7 VETRO SPECULARE 
noce nazionale colore pag. 20-21

mod. FRANCESE VETRO
mogano pag. 22

mod. FRANCESE
mogano pag.     23

mod. M6 VETRO 
A LIBRO 
tanganica tinto  pag. 24-25

mod. M6
SCORREVOLE INTERNO MURO  
tanganica naturale pag. 26-27

mod. M6 VETRO
SCORREVOLE INTERNO MURO 
tanganica naturale  pag. 28-29

mod. M5 VETRO SPECULARE
SCORREVOLE ESTERNO MURO 
rovere anticato pag. 30-33
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mod. M5 LADY
noce nazionale dogato
vetro satinato

mod. M5
due specchi lisci 
noce nazionale dogato
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mod. M5 VETRO
ciliegio

vetro satinato “Romantica”

mod. M5
due specchi bugnati
ciliegio
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mod. M6
uno specchio bugnato

olmo

mod. M6 VETRO
olmo 

vetro satinato inciso
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mod. M7
uno specchio bugnato
rovere naturale

mod. M7 VETRO
rovere naturale
vetro satinato “Calla Style 3 Mu”
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mod. M8
due specchi bugnati

rovere anticato

mod. M8 INGLESE
rovere anticato 

vetro satinato
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mod. M5 VETRO
noce nazionale biondo

vetro satinato “Lord centrato”
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mod. M7 VETRO SPECULARE
noce nazionale colore
vetro satinato “Vetrata Classica”
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mod. FRANCESE
tre specchi bugnati
mogano

mod. FRANCESE VETRO
mogano
vetro satinato “Ghirlanda”



24 25

mod. M6 VETRO
A LIBRO
tanganica tinto 
vetro satinato
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mod. M6
uno specchio liscio

SCORREVOLE INTERNO MURO
tanganica naturale
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mod. M6 VETRO
SCORREVOLE INTERNO MURO
tanganica naturale
vetro “Karacoles 5 Mu”
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mod. M5 VETRO SPECULARE
SCORREVOLE ESTERNO MURO

rovere anticato
vetro trasparente inciso
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mod. M5 VETRO SPECULARE
SCORREVOLE ESTERNO MURO
rovere anticato
vetro trasparente inciso
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PORTE LACCATE

mod. SPAGNOLO PANTOGRAFATO 
laccato RAL 1013 pag.  36-37

mod. M5 LADY  
laccato bianco  pag. 38

mod. M5 
laccato bianco pag. 39

mod. M6  
laccato RAL 7045 pag. 40

mod. M6 LADY  
laccato RAL 7045  pag. 41

mod. M6 
laccato RAL 1013 pag. 42-43

mod. M6 INGLESE 
laccato RAL 1013  pag. 44-45

mod. M7 PA  NTOGRAFATO 
laccato bianco pag. 46

mod. M7 VETRO 
laccato bianco pag. 47

mod. M8 VETRO PANTOGRAFATO 
laccato RAL 1013  pag. 48

mod. M8 PANTOGRAFATO 
laccato RAL 1013 pag.  49

mod. M5/2  
laccato RAL 6011 pag. 50-51

mod. M5/2 INGLESE  
laccato RAL 3003 pag. 52

mod. M5/2 VETRO  
laccato RAL 5024  pag. 53

mod. INGLESE    
laccato bianco  pag. 54-55

mod. INGLESE/2 
laccato bianco  pag. 56-57
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mod. SPAGNOLO 
PANTOGRAFATO

laccato RAL 1013
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mod. M5 LADY
laccato bianco 
vetro satinato

mod. M5
due specchi bugnati

laccato bianco
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mod. M6
uno specchio liscio
laccato RAL 7045

mod. M6 LADY
laccato RAL 7045
vetro satinato



42 43

mod. M6
uno specchio bugnato
laccato RAL 1013
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mod. M6 INGLESE
laccato RAL 1013 

vetro satinato

Cassa e coprifili stondati

Cassa stondata e coprifili dritti
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mod. M7 VETRO
laccato bianco 

vetro satinato “Roselline”

mod. M7
PANTOGRAFATO

laccato bianco
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mod. M8 
PANTOGRAFATO
laccato RAL 1013

mod. M8 VETRO
PANTOGRAFATO
laccato RAL 1013 
vetro satinato
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mod. M5/2
due specchi bugnati

laccato RAL 6011
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mod. M5/2 INGLESE
laccato RAL 3003
vetro satinato

mod. M5/2 VETRO
laccato RAL 5024
vetro “Lino”
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mod. INGLESE
laccato bianco 
vetro satinato

Vetro satinato

Vetro sabbiato con bordo trasparente
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mod. INGLESE/2
laccato bianco 

vetro sabbiato con bordo trasparente
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prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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